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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Autonomia
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di Monza e della Brianza

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), per la provincia di Monza e della Brianza
Si comunica che in data 28 Ottobre 2020 sul portale “Ausili Didattici”
https://ausilididattici.indire.it/ è stato pubblicato l’Avviso in oggetto indicato.

all’indirizzo

Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della provincia di Monza e
Brianza che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata ai sensi
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono presentare 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 particolare, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte della Regione e degli Enti
Locali, e degli strumenti già in dotazione presso il CTS della provincia di Monza e Brianza, sarà
possibile predisporre e presentare, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.) di ciascun alunno con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, specifici progetti nelle seguenti aree:
-

acquisizione in comodato d’uso di ausili e sussidi didattici (art. 3, c. 2, lett. a) del
Decreto Dipartimentale n. 1795 del 18 novembre 2019, come elencati nell’Allegato
Tecnico al presente avviso;
adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’istituzione
scolastica (art. 3, c. 2, lett. b);
qualsiasi servizio necessario a rendere l’ausilio e/o il sussidio didattico richiesto
effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo,
manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc...), anche mediante convenzioni con
centri specializzati aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico (art. 3, c. 2, lett. c).

Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi della consulenza
del Centro Territoriale di Supporto di Monza e della Brianza scrivendo alle seguenti mail:
cts@ctimonzabrianza.it
ctsnt.mlonzaebrianza@gmail.com
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La presentazione dei citati progetti potrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 23.59 del
giorno 15 novembre 2020 attraverso la compilazione on line della specifica scheda disponibile
sul portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, disponibile al link
https://ausilididattici.indire.it/, con accesso mediante le credenziali SIDI (credenziali del Dirigente
Scolastico).
Il dirigente
Laura Patella
Allegati
*Allegato tecnico
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