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Torino, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte 

 

ai Dirigenti e docenti referenti inclusione 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e referenti inclusione  

delle Istituzioni Scolastiche sedi di CTS del Piemonte  

 

Oggetto: BANDO per l’attuazione dell’art. 1, comma 962, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto n. 

1602 del 30.06.2022 - Erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per l’a.s. 2022/23 

e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo alle istituzioni scolastiche che accolgano alunni 

e studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  Scadenza: 03/10/2022 

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, comma 962, ha destinato per ciascuno degli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 un finanziamento di 10 milioni di euro per l’acquisto di sussidi didattici (art. 

13, comma 1, lett. b) legge 104/92) e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni 

scolastiche che accolgono alunni e studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

Il decreto dipartimentale n. 1602 del 30.06.2022, che si allega, ha disciplinato i criteri e le modalità per 

l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per l’a.s. 2022/23, le modalità di 

erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio, e il riparto dei fondi, effettuato a 

favore dei Centri territoriali di supporto (CTS).  
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La procedura prevede, come già avvenuto per gli anni scolastici precedenti, che gli Uffici Scolastici Regionali 

emanino bandi finalizzati a intercettare il fabbisogno delle scuole con alunni e studenti con disabilità.  

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate possono presentare specifici progetti - sulla base delle 

necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) - da trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali 

tramite la piattaforma nazionale web dedicata “Strumenti e ausili didattici per la disabilità”, ai fini della loro 

valutazione, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 03/10/2022 e attraverso le modalità 

specificate nel Bando allegato alla presente. 

Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi dei Centri Territoriali di 

Supporto per assistenza e consulenze di natura tecnica sulla scelta dei sussidi, delle attrezzature e degli ausili 

più adeguati. 

I progetti saranno valutati da una Commissione Regionale e da sottocommissioni provinciali che stilano le 

apposite graduatorie. Le graduatorie, previa approvazione dell’USR, verranno trasmesse ai Centri Territoriali di 

Supporto i quali, sulla base dei fabbisogni individuati e delle risorse disponibili, predisporranno il piano degli 

acquisti da effettuare.  

Si rimanda a un’attenta lettura del BANDO e dei relativi allegati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

 

In allegato: 

• Bando USR Piemonte 

• Decreto dipartimentale n. 1602 del 30.06.2022 

• Allegato A - Tabella di ripartizione 

• Manuale utente per l’utilizzo del portale 
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