
Proroga scadenza al 23 ottobre 2021 - Progetti relativi all’acquisto e 
alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici a 
favore di alunni e studenti con disabilità

By Redazione USRFVG
15 ottobre 2021

AVVISO di  per la scadenza della presentazione di progetti relativi all’acquisto e proroga al 23 ottobre 2021
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

Nota prot. AOODRFVG n. 11589 dd. 15/10/2021 (file 257 kb)
Nota USR FVG n. 10158 del 14/09/2021 (file pdf 344 kb)

 

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.

_______________

 

Con l’Avviso in oggetto, 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 possono presentare le loro candidature seguendo le presenti 
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).

 

La domanda deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale tramite l’apposita piattaforma 
nazionale web “Strumenti e ausili didattici per la disabilità” ( https://ausilididattici.indire.it ), ai fini della 
loro valutazione.

 

A tal fine si ricorda che potrà essere presentato per il soltanto  progetto per ciascun alunno con disabilità un
quale sia ritenuto necessario il sussidio/ausilio didattico.

 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Friuli Venezia Giulia dovranno compilare 
la scheda di progetto nel portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità” entro le ore 23:59 del giorno 16 

, collegandosi all’indirizzo  e accedendo con ottobre 2021 (termine perentorio) https://ausilididattici.indire.it/
le credenziali SIDI (credenziali Dirigente scolastico).

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fausilididattici.indire.it%2F&data=04%7C01%7Cmarco.delre%40istruzione.it%7Cb8c68b0f49c44e39c36408d97906aae6%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637673893874858586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=60sgdI2SUQ8X1MRJwvypWvIZ2Z9qF3FwJybCu8UUrkc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fausilididattici.indire.it%2F&data=04%7C01%7Cmarco.delre%40istruzione.it%7Cb8c68b0f49c44e39c36408d97906aae6%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637673893874868578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ytq5wE3F1NQ9FHfepoB1qzp8ZZY1mpS6smfo%2F%2FVsCnw%3D&reserved=0


1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Gli esiti della procedura saranno resi noti con pubblicazione nella piattaforma nazionale web “Strumenti e Ausili 
didattici per la disabilità” al link  e con comunicazione nel sito dell’USR Friuli https://ausilididattici.indire.it/
Venezia Giulia e nei siti delle Istituzioni scolastiche sede di CTS.

 

ALLEGATI:

Nota USR FVG n. 10158 del 14/09/2021
Decreto Dipartimentale 1 giugno 2021, n. 743
Guida alla compilazione della scheda di progetto a.s. 2021-2022
Allegato 1 – Selezione dei Codici ISO 9999
Tabella Criteri e Punteggi progetti a.s. 2021-2022  
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