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Il D.lgs 63/2017

• Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all’articolo 7 comma 3,
destina un finanziamento di 10 milioni di euro all’acquisto di sussidi
didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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La procedura

• La procedura delineata nel decreto attuativo prevede
l’individuazione del fabbisogni di ausili da parte delle istituzioni
scolastiche e la stesura di graduatorie da parte di apposite
Commissioni di valutazione istituite presso gli Uffici Scolastici
Regionali composte anche da rappresentanti di ANCI e UPI. La
realizzazione del servizio è a cura dei CTS-Centri territoriali di
supporto, una rete nazionale di scuole polo a livello provinciale
specializzati in didattica inclusiva attraverso le nuove tecnologie ed
è coordinata e monitorata dagli Uffici scolastici regionali.
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l’Anagrafe nazionale

• Infine, nell’ottica del razionale utilizzo delle risorse, è istituita
l’Anagrafe nazionale degli strumenti e degli ausili per la didattica
degli alunni con disabilità, finalizzata alla ricognizione delle
dotazioni in possesso delle Istituzioni scolastiche, nonché ai
fabbisogni di adattamento e trasformazione degli stessi.

•
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Monitoraggio acquisti 2018
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Il progetto

Piattaforma web per la messa in rete
delle scuole sul territorio per i temi
dell'inclusione scolastica e la realizzazione
e gestione di una anagrafica nazionale
degli strumenti e degli ausili per la
didattica degli alunni con disabilità.

CHE COS’È 

▪ Area gestionale ad accesso
controllato che permette agli utenti
autorizzati di inserire e gestire i
contenuti;

▪ Portale pubblico in cui vengono
divulgate le informazioni relative agli
ausili didattici.

IL PORTALE
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Attori coinvolti

IPZS

✓ Gestione tecnica del 
portale

MIUR

✓ Supervisione dei bandi e della 
distribuzione degli ausili

Scuole

✓ Invio dei progetti con 
richiesta degli ausili 

necessari

CTS

✓ Inventariazione degli 
ausili

✓ Assegnazione degli 
ausili

✓ Valutazione progetti 
(se necessario)

USR

✓ Pubblicazione bandi
✓ Graduatoria
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Prima fase del progetto

Valutazione dei progetti
Il portale permette agli utenti USR o CTS di visualizzare i progetti inviati alle scuole; le
valutazioni vengono attualmente gestite al di fuori dell’applicativo.

Gestione graduatorie
Le graduatorie vengono stilate dall’USR e attualmente inserite in formato pdf sul
sistema. Tale file viene pubblicato sul Portale Espositivo.

Inventariazione ausili
Gli utenti CTS, hanno il compito di inventariare gli ausili didattici. Sul portale non è
attualmente possibile richiamare gli ausili da inventariare direttamente dalla
graduatoria.

Assegnazione ausili
Gli ausili devono essere assegnati in comodato d’uso alle scuole e assegnati ad un
alunno. Tali informazioni non vengono attualmente gestite sul portale.

Regione: Piemonte Utenti: 258 Scuole: 198 Progetti: 1.361
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Seconda fase del progetto (1/4)

Portale 
Ausili 

Didattici
Portale 

SIDI

Gli utenti dotati di un’utenza per l’accesso 
al sistema SIDI, potranno accedere ai 
servizi messi a disposizione dal ausili 
didattici utilizzando le stesse credenziali di 
accesso.

Gli utenti che non sono dotati di un’utenza 
per l’accesso al sistema SIDI, potranno 
registrarsi al portale tramite apposita 
funzionalità.

Gli utenti registrati solo al portale Ausili 
Didattici, potranno aggiornare i dati 
anagrafici della scuola durante la fase di 
inserimento del progetto.
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Seconda fase del progetto (2/4)

STEP 4

L’USR stilerà la 
graduatoria definitiva 

sulla base delle 
valutazioni dei singoli 

progetti.

STEP 3

Il sistema stilerà una 
graduatoria 

provvisoria sulla base 
delle valutazioni.

STEP 2

Sarà possibile allegare 
documentazione a 

supporto della 
valutazione inserita.

STEP 1

Gli utenti potranno 
inserire sul sistema, per 

ogni progetto, le 
valutazioni 

complessive.

Uffici regionali scolastici Centri territoriali di supporto
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Seconda fase del progetto (3/4)

I CTS potranno inventariare un
ausilio richiamandolo dalla
graduatoria

01

Gestione collocazione ausilio
(es. disponibile, in comodato
d’uso presso la scuola X)

02

Gestione stato ausilio (es.
obsoleto, in manutenzione,
funzionante)

03

Funzionalità di assegnazione
ausili in comodato d’uso e
stampa modulo precompilato

04
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Seconda fase del progetto (4/4)

❖ Distribuzione degli ausili su territorio italiano;
❖ Possibilità di visualizzare la distribuzione  degli ausili 

per ogni provincia;
❖ Elenco delle scuole, per ogni provincia, con 

dettaglio degli ausili assegnati.

❖ Pagina dedicata ai webinar organizzati dal 
MIUR, dalle Regioni o dai CTS;

❖ Visualizzazione in home page dei webinar più 
recenti.



Grazie per l’attenzione

www.miur.gov.it

dgsip.segreteria@istruzione.it

raffaele.ciambrone@istruzione.it
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