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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                            Trieste (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
       del Friuli Venezia Giulia 

 
       Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche  
       paritarie del Friuli Venezia Giulia 
      e, p.c. 
       Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della Direzione 
       e degli UU.AA.TT. dell’Ufficio Scolastico Regionale  

       per il Friuli Venezia Giulia 

 
       All’Ufficio “Scuole Paritarie” dell’USR FVG 
 
       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi dei  
       Centri Territoriali di Supporto della Regione Friuli  
       Venezia Giulia 

 
       Ai Referenti per l’inclusione c/o gli UU.AA.TT. 
 
       Ai Dirigenti delle Scuole Polo per l’inclusione della 
       Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 

 
OGGETTO: AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e alla manutenzione di 

attrezzature tecniche e di sussidi didattici a favore di alunni e studenti con disabilità 

certificata ai sensi della Legge 104/92 – D.D. 01/06/2021, n. 743 

                PROROGA SCADENZA: 23 ottobre 2021 (termine perentorio). 

 
 
A seguito dell’Avviso AOODRFVG n. 10158 del 14-09-2021, finalizzato all’individuazione del fabbisogno di 
sussidi didattici a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, le Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, statali e parificate del Friuli Venezia Giulia sono state invitate a 
presentare le loro candidature seguendo le indicazioni operative contenute nella “Guida alla compilazione 
della scheda progetto per la richiesta di ausili didattici, sussidi didattici e tecnologie assistive per la didattica 

inclusiva” (in allegato). 
Al fine di accogliere le numerose richieste pervenute dalle scuole che evidenziano difficoltà nell’inserimento 
delle domande nell’apposita piattaforma nazionale web “Strumenti e ausili didattici per la disabilità” 
(https://ausilididattici.indire.it), ai fini della loro valutazione da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale 
e con l’intenzione di incentivare la presentazione di progettualità da parte delle istituzioni scolastiche, sono 
prorogati i termini  di presentazione dei progetti entro le ore 23:59 del giorno 23 ottobre 2021 (termine 

perentorio), collegandosi all’indirizzo https://ausilididattici.indire.it/ e accedendo con le credenziali SIDI 
(credenziali Dirigente scolastico). 

 
Si ricorda che la scheda di progetto in questione NON dovrà in alcun modo essere inviata 
all’Ufficio Scolastico Regionale, in quanto la presentazione dei progetti è ammessa solo ed 
esclusivamente tramite l’inserimento nell’apposita piattaforma. 
 

Nel portale nazionale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità” è disponibile una sezione FAQ al link 
https://ausilididattici.indire.it/faq/, a supporto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine  
e grado, dove trovare le risposte ai quesiti ricorrenti riguardo le seguenti tematiche: 
- Ambiente e. Learning; 
- Portale Ausili Didattici; 
- Informazioni sui Bandi; 
- Compilazione scheda progetto/Richiesta Ausilio. 
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Per supportare le Istituzioni scolastiche, il Ministero ha attivato inoltre una casella di posta elettronica  
ausilididattici@istruzione.it, utile per ottenere eventuali chiarimenti e delucidazioni. 
 
Ulteriori indicazioni di carattere tecnico potranno essere richieste contattando gli operatori dei CTS delle  

rispettive province agli indirizzi mail di seguito riportati. 
CTS Gorizia - ISIS “Pertini” di Monfalcone (GO) - Email: gois01100r@istruzione.it Tel: 0481 410441  
CTS Pordenone – ISIS “Kennedy" (PN) - Email: pntf01000a@istruzione.it Tel: 0434 365331 
CTS Trieste – IC “Roiano Gretta” (TS) - Email: tsic81400x@istruzione.it Tel: 040 411013 
CTS Udine – L.S. “Copernico” (UD) - Email: udps05000p@istruzione.it Tel: 0432 504190 
 

 

 
ALLEGATI 
1. Avviso AOODRFVG n. 10158 del 14-09-2021; 
2. Decreto Dipartimentale 1 giugno 2021, n. 743 
2. Guida alla compilazione della scheda di progetto a.s. 2021-2022 
3. Allegato 1 – Selezione dei Codici ISO 9999 

4. Tabella Criteri e Punteggi progetti a.s. 2021-2022 
 
         Il Direttore Generale  
           Daniela Beltrame 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 

D.T. dott. Fabiano Paio 

 

dott.ssa Giovanna Berizzi, Referente regionale Inclusione (giovanna.berizzi@posta.istruzione.it tel. 040/4194115) 
 

dott.ssa Mara Vecchiet, Referente Sostegno Provincia di Gorizia (mara.vecchiet@posta.istruzione.it, tel. 0481/33365 int. 68641) 

 

dott.ssa Silvia Furlanetto, Referente Sostegno Provincia di Pordenone (silvia.furlanetto1@posta.istruzione.it, tel. 0434 391922) 

 

dott.ssa Sonja Bukavec, Referente Sostegno Regionale e Provincia di Trieste (sonja.bukavec@posta.istruzione.it, tel 040 4194181) 

 

dott.ssa Lucia Angela Burba, Referente Sostegno Provincia di Udine (luciaangela.burba@posta.istruzione tel. 0432 516133 

 

 
 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/
mailto:ausilididattici@istruzione.it

		2021-10-14T16:22:50+0000
	BELTRAME DANIELA


		2021-10-15T11:55:30+0200
	protocollo




