
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli

Ai Coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche 
paritarie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli

                                         e, p.c.      Ai Dirigenti delle scuole sedi dei Centri Territoriali di
Supporto/Scuole polo inclusione della Campania

      Oggetto: PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACQUISTO, ALL’ADAT-
TAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DI-
DATTICI,  AI SENSI DELL’ ART. 7, CO. 3 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 63 (DE-
CRETO DIPARTIMENTALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 1795). 

COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO.

In riferimento al Decreto Dipartimentale 18 dicembre 2019, n.1795 che disciplina i cri-
teri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dei sussidi di-
dattici per alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e alla Nota del M.I. 
di cui all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che in piattaforma SIDI sezione “Portale Ausili 
Didattici” è pubblicato l’Avviso prot. n. AOODRCA. RU.U. 14104 del 16.06.2020  inerente 
a “Presentazione di  progetti  relativi  all’acquisto, all’adattamento, alla  trasformazione e 
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici,  ai sensi dell’ art. 7, co. 3 del d.lgs. 13 aprile 2017, 
n. 63 (decreto dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1795)” per le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli. 

Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate potranno presentare i progetti 
entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 20.07.2020 attraverso la compila-
zione della scheda progetto on line reperibile dopo aver effettuato l’accesso alla piattafor-
ma SIDI sezione “Portale Ausili Didattici”. 

Ciascun Dirigente Scolastico è abilitato a questa funzione attraverso le proprie creden-
ziali SIDI.

Per problemi tecnici relativi alle utenze e all’utilizzo della piattaforma o segnalazioni di 
malfunzionamento della stessa, è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica ausili-
didattici@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
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