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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

 
Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACQUISTO, 
ALL’ADATTAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI, AI 
SENSI DELL’ ART. 7, COMMA 3 DEL D.LGS 13 APRILE 2017, N. 63 (DECRETO DIPARTIMENTALE 18 
NOVEMBRE 2019, N. 1795)  
 
In riferimento all’oggetto si comunica alle SS.LL. la pubblicazione dell’avviso prot.DRTO.5964 del 
11/06/2020, contenente la procedura di questa Direzione Generale per la Toscana che definisce i parametri 
per la partecipazione alla selezione per l’acquisto di sussidi didattici ai sensi dell’Art.7 comma 3 del 
D.Lgs.13 aprile 2017, n. 63 (DECRETO DIPARTIMENTALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 1795)  
 
Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Toscana interessate alla candidatura dovranno compilare 
il modulo online composto utilizzando esclusivamente il portale “Strumenti e Ausili didattici per la 
disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/, con accesso mediante autenticazione con 
l’utenza del SIDI. I Dirigenti Scolastici sono abilitati all’accesso a questa funzione attraverso le proprie 
credenziali SIDI, con la funzione di abilitazione di ulteriori figure interne, afferenti alla propria istituzione 
scolastica. 
Le operazioni di inserimento dei progetti dovranno concludersi entro e non oltre le ore 23:59 del 30 giugno 
2020. Si ricorda che non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato, inviati con modalità 
diverse o con modelli non conformi a quanto previsto nel presente avviso. 
 
Le commissioni provinciali saranno costituite dai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali o da un 
loro delegato entro e non oltre il 26 giugno 2020 come definito nell’art.8 - Valutazione delle candidature  
prot. DRTO.5964 del 11/06/2020. Le commissioni seguiranno i criteri indicati dalla scheda operativa 
“criteri di valutazione” definiti dal Ministero dell’Istruzione ed inviata a questa Direzione Generale. Le 
operazioni di stesura delle graduatorie e di pubblicazione dei risultati dovranno concludersi entro e non 
oltre il 26 luglio 2020. All’atto della pubblicazione del Decreto di approvazione, i CTS provvederanno 
all’attuazione degli interventi. 
 
E’ possibile usufruire della casella di posta ausilididattici@istruzione.it per un servizio di help desk del 
Ministero dell’Istruzione che potrà fornire chiarimenti e attivare consulenze specialistiche in tema di:  
• utilizzo della piattaforma “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”  
• individuazione dell’ausilio didattico più appropriato alle esigenze rilevate  
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• quesiti di carattere giuridico amministrativo  
• procedure di acquisto dei sussidi didattici e ausili tecnici.  
 
Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Toscana all’indirizzo: 
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/b.e.s. e sul portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, 
disponibile al link https://ausilididattici.indire.it. 
 
 

 IL DIRIGENTE  
Roberto CURTOLO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
Allegati:  
- Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n.1795  
- Allegato1- Scheda progetto  
- Allegato2-Guida alla compilazione della scheda progetto  
- Allegato tecnico ISO 9999  
- Cronoprogramma  
- Criteri di valutazione  
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