
 

     Ministero dell’ Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
     Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della 

Regione 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sedi dei Centri Territoriali di Supporto di Potenza e di Matera  

 

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Polo inclusione della Basilicata  

 

Ai Dirigenti dell’ Ufficio per Ambito territoriale di Potenza e di Matera 

 

 

 

 Oggetto: Presentazione di Progetti di inclusione scolastica che prevedano l’ utilizzo dei sussidi 

didattici ( Decreto Dipartimentale del 18 dicembre 2019, n.1795 – Nota M.I. 0001668 del 

27.05.2020 ) 

 

                  In riferimento al Decreto Dipartimentale 18 dicembre 2019, n.1795 che disciplina i 

criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dei sussidi didattici 

per alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e alla Nota del M.I. di cui 

all’oggetto, si comunica che le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Basilicata possono 

presentare progetti di inclusione scolastica che prevedano l’ utilizzo di sussidi didattici per gli  

alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92.  

 

                    Le risorse, assegnate ai Centri Territoriali di Supporto della Basilicata ammontano 

complessivamente ad €  54.230,95 ( Potenza € 36.367,95 - Matera € 17.863,00 )  di cui il 50% già 

accreditato ai Centri Territoriali di Supporto. Non più del 30 % della somma complessiva potrà 

essere destinato all’acquisizione di servizi finalizzati al migliore utilizzo dei sussidi in dotazione. 

Almeno il 70% della somma complessiva deve essere destinato ad acquisto e manutenzione dei 

sussidi didattici. 

 

                    Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Basilicata interessate potranno 

presentare i progetti entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 27 giugno c.a. attraverso 

la compilazione della scheda progetto on line reperibile dopo aver effettuato l’accesso alla 

piattaforma SIDI sezione “Portale Ausili Didattici”. Ciascun Dirigente Scolastico è abilitato a 

questa funzione attraverso le proprie credenziali SIDI, con possibilità di abilitazione di ulteriori 

figure. 
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                        Per problemi tecnici relativi alle utenze e all’utilizzo della piattaforma o segnalazioni 

di malfunzionamento della stessa, si invita a contattare l’indirizzo  di posta elettronica 

ausilididattici@istruzione.it 

 

                         Le istituzioni scolastiche avranno cura di compilare una scheda progetto on line per 

ciascun alunno certificato per il quale si richiedono gli ausili/sussidi. 

 

                         I progetti saranno valutati da apposita Commissione, anche con modalità a distanza 

nel caso non fosse possibile in presenza, istituita secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 4 del 

Decreto Dipartimentale 18 dicembre 2019, n.1795, tenuto conto delle specifiche necessità 

territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri 

territoriali di supporto, delle Scuole polo per l’inclusione o di altre Istituzioni scolastiche, nonché 

dell’opportunità di utilizzare detti ausili/sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, 

qualora necessario in forma temporanea. 

 

                       L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con 

pubblicazione delle graduatorie su base provinciale sul sito istituzionale 

www.basilicata.istruzione.it   

 

 

 

IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Antonietta Moscato 
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