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Circolare n. 248 
 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web 

 

 

Oggetto: Azioni e strumenti a supporto delle Scuole per agevolare la partecipazione al prossimo 

Bando Ausili Didattici – Attuazione ex art.7 c.3 D.lgs 63/2017.  

 

 Si porta comunica che, in vista della promulgazione del terzo bando “Attuazione ex art.7 c.3 

D.lgs 63/2017 – Ausili Didattici”, l’Ufficio IV della Direzione per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, ha messo a punto azioni e strumenti per 

facilitare l’azione delle Scuole nell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione di progetti 

per l’individuazione, acquisto, consegna e utilizzo degli ausili e sussidi didattici.  

 Al fine di migliorare le competenze di tutti i soggetti coinvolti in questo processo (DS, DSGA, 
referenti per l’inclusione, docenti di sostegno) sono state predisposte due fondamentali modalità di 
supporto per le Scuole, che prevedono attività di formazione e-learning e un servizio help desk, già 
attivo dal 4 maggio scorso alla casella di posta ausilididattici@istruzione.it, che fornirà chiarimenti e 
consulenza specialistica per l’utilizzo della Piattaforma Ausili didattici, l’individuazione dell’ausilio 
didattico più appropriato alle esigenze rilevate, le tematiche di ambito giuridico amministrativo di 
riferimento, le procedure di acquisto di sussidi e ausili didattici.  

 La formazione in modalità e-learning si rivolgerà a tutto il personale scolastico delle Scuole 
statali e paritarie (DS, DSGA, referenti per l’inclusione, docenti) che, in possesso di credenziali SIDI, 
potrà accedere alla formazione online tramite la piattaforma dedicata https://inclusione.indire.it. La 
formazione è strutturata su tre corsi: A. - Introduzione alle tecnologie assistive; B. - I principi e gli 
strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3 D.lgs. 63/2017) ; C. - Criteri e 
indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive”.  

 L’avvio delle iscrizioni ai corsi e-learning e delle attività formative per le Scuole saranno resi 
noti a breve.  

 

Roma, 11 maggio 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico        

Nicola Armignacca         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993             
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