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1. Il contesto di riferimento

Ausili didattici per l’inclusione scolastica: il contesto di riferimento
xxxxnormativa
La
▪ Il Decreto Legislativo 63/2017 ha previsto
per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 lo stanziamento di
10 milioni di Euro annui per sussidi
didattici destinati ad Istituzioni scolastiche
che accolgano alunni con abilità diversa

Gli stakeholders
▪ MIUR (DG per lo studente,
l’integrazione e la
partecipazione)
▪ Uffici Scolastici Regionali
(USR)
▪ Centri Territoriali di Supporto
(CTS)

▪
▪
▪
▪
▪

Scuole Polo
Istituzioni scolastiche
Ausilioteche (GLIC)
SSN/SSR
EE.LL.

Il processo
La DG per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR ha specificato il processo per la partecipazione delle
istituzioni scolastiche:
▪ gli USR emanano bandi rivolti alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di ausili didattici (art. 3);
▪ le istituzioni scolastiche trasmettono agli USR - sulla base delle necessità ravvisate e raccolte nel Piano Educativo
Individualizzato (PEI) - i progetti che vengono sottoposti alle Commissioni di valutazione per la verifica e l’approvazione
(art.3);
▪ gli USR trasmettono ai CTS le graduatorie ai fini della programmazione degli interventi (art. 3);
▪ a seguito dell’assegnazione delle risorse finanziarie i CTS presentano agli USR i piani degli acquisti da effettuare, ricevono, a
titolo di acconto, il 50% dell’importo assegnato (art. 4);
▪ I CTS effettuano gli acquisti in collaborazione con le Scuole Polo e provvedono ad inviare agli USR la rendicontazione che
viene trasmessa al MIUR (art. 4).

Procedura di attuazione del D. Lgs. 63/2017
Obiettivo del D. Lgs. 63/2017 è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni
idonee a facilitare l'apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità sulla base dei loro
specifici bisogni formativi. L’importo totale assegnato alle scuole sedi dei CTS è stabilito tenuto conto del numero di alunni e studenti
con disabilità iscritti nell’a.s. di riferimento, pari a circa il 2,5% sulla popolazione studentesca totale.

A.s. 17/18

Feb 18 Mar 18 Lug 18

Dic 18

Acconto
Bando
Progetti
Valutazione
Acquisti
Consegna Scuole
Utilizzo Alunni
Rendicontazione

Relativamente all’annualità 2017/18 le
attività possono dirsi pressoché concluse.
Restano da acquistare circa il 12% degli
ausili e da consegnare il 18% degli stessi
rilevati
Nov 18

A.s. 18/19

Oggi

Lug 19

Acconto
Bando
Progetti
Valutazione
Acquisti
Consegna Scuole
Utilizzo Alunni
Rendicontazione

Ott 19

Dic 19

Relativamente all’annualità 2018/19 sono
in corso le attività di acquisto e consegna
degli ausili didattici in maniera eterogena
sul territorio a causa delle diverse
tempistiche con cui sono state definite le
graduatorie
Attività concluse

Attività in corso

Monitoraggio nazionale sugli acquisti e consegna degli ausili didattici
L’analisi sullo stato dell’arte ha avuto inizio nello studio di un caso pilota nella Regione Lazio che ha reso possibile la definizione del set
di informazioni e modalità per dar seguito all’indagine nazionale sullo stato di attuazione del D. Lgs. 63/2017.
In particolare, sono stati effettuati: incontri di approfondimento con USR e CTS per raccogliere informazioni, suggerimenti e punti di
attenzione per comprendere lo stato delle attività in corso; visite in loco presso i CTS per comprendere le procedure interne per la
gestione dei processi di acquisto, organizzazione e distribuzione degli ausili didattici.
Sett. 2019

Ott. 2019

Nov. 2019

Dic. 2019

Studio Pilota
nella Regione
Lazio

Monitoraggio dell’attuazione del D. Lgs.
63/2017

Conclusione delle attività di
rendicontazione

•
•
•
•
•
•

Incontri con USR e CTS
Analisi documentale
Monitoraggio esplorativo nella Regione Lazio
Avvio Help Desk per la Piattaforma Ausili Didattici
Individuazione gap formativi
Definizione monitoraggio nazionale

•
•
•
•

Somministrazione e raccolta dei file di monitoraggio
Avvio del Contact Center
Supporto al monitoraggio
Riconciliazione delle informazioni raccolte

• Supporto alla rendicontazione per l’annualità
2018/19

Rendicontazione
Individuazione del set di dati
utili per il monitoraggio

Principali attività

Gen. 2020

Strutturazione di
una base dati

2. Attuazione Bando
2017/2018

Bando 17/18 – Stato attuazione e risultati raggiunti
FASI DEL PROCESSO

A.S.
17/18

Acconto risorse

√
√

Bando

Progetti

√

Acquisti

√

Logistica

√

Rendicontazione

√

Saldo risorse

√

√ Completato

√ In corso

√ Non attivato

▪ Sono stati erogati acconti pari al 50% dell’importo totale
assegnato a tutte le Regioni
▪ 17 Regioni hanno pubblicato il bando off-line
▪ La Regione Piemonte ha emesso il bando utilizzando la
piattaforma «Ausili didattici»

▪ Sono state erogate somme pari a 9.556.595,26 € con
343.404,75 € di economie

Bando 17/18 – Censimento nazionale: totale acquisti e consegne
Numero
monitoraggi
pervenuti

94

Durante le attività di monitoraggio sono stati rilevati oltre
16.000 ausili per la didattica inclusiva, di cui il 70%
acquistati e consegnati con la sottoscrizione del
comodato d’uso.

2881
18%

16.139

8

Tasso di risposta del 92% nel periodo da
ottobre 2019 a dicembre 2019

1974
12%

11284
70%

Acquistato e consegnato con comodato
Acquistato da consegnare
Da acquistare

Il dato si riferisce, comunque, alle informazioni censite tra
ottobre e dicembre 2019, e quindi presumibilmente
leggermente sottostimata rispetto all’attuale.
È altresì in corso una verifica puntuale delle
problematiche legate al completamento delle fasi di
acquisto e consegna.

Bando 17/18 – Censimento ausili didattici: acquisti e consegne regionali
Ausili Rilevati
2.904
1.925
1.634
1.493
1.250
1.206
1.151
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771
689
530
437
352
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135
24
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LOMBARDIA *
VENETO
EMILIA ROMAGNA *
SICILIA
PIEMONTE
LAZIO **
PUGLIA
SARDEGNA *
TOSCANA *
MARCHE
LIGURIA

I dati si riferiscono a quanto inviato
dai CTS al 31/12/2019

CAMPANIA *

FRIULI VENEZIA GIULIA
ABRUZZO *
UMBRIA

CALABRIA *
BASILICATA
MOLISE

* Regioni per cui non è pervenuto il monitoraggio di tutti i CTS
** Non sono compresi gli ausili da acquistare di Roma (stima di ca. 817)

Da acquistare

Acquistato e consegnato con comodato

Acquistato da consegnare

Bando 17/18 – Circuito finanziario
Acconto e Saldo

Economie

Regione

1.714.735,03 €

3.809,72 €

LOMBARDIA

1.063.345,85 €

4.077,56 €

CAMPANIA

1.021.850,93 €

8.029,11 €

LAZIO

794.869,42 €

209.750,80 €

SICILIA

714.093,34 €

6.019,17 €

VENETO

697.825,95 €

7.694,05 €

PUGLIA

698.324,94 €

37,34 €

EMILIA ROMAGNA

622.366,95 €

11.899,15 €

PIEMONTE

509.078,52 €

46.406,50 €

TOSCANA

296.772,97 €

2.973,76 €

CALABRIA

268.483,66 €
233.482,95 €

261.603,00 €

- €
28.905,09 €

- €

MARCHE
SARDEGNA
ABRUZZO

235.950,67 €

13.461,13 €

LIGURIA

151.764,40 €

25,38 €

FRIULI-VENEZIA G

147.910,76 €

- €

UMBRIA

73.839,93 €

- €

BASILICATA

50.295,99 €

315,99 €

MOLISE

9.556.595,26 €

343.404,75 €

Acconto e Saldo

Economie

3. Attuazione Bando
2018/19

Bando 18/19 – Stato attuazione e risultati raggiunti
FASI DEL PROCESSO
xxxx

Acconto risorse

A.S.
18/19

√
√

Bando

▪ Sono stati erogati acconti pari al 30% dell’importo totale
assegnato a tutte le Regioni

▪ 13 Regioni hanno pubblicato il bando off-line e/o
utilizzato lo scorrimento delle graduatorie
▪ 5 Regioni hanno emesso i bandi utilizzando la

Progetti

√

Acquisti

√

Logistica

√

Rendicontazione

√

piattaforma «Ausili didattici» a partire dal 1 settembre
2019
▪ Le attività di pagamento del saldo sono avvenute entro

dicembre 2019 - restano da saldare alcuni rendiconti
ricevuti tardivi

Saldo risorse

√ Completato

√ In corso

√

√ Non attivato

▪ Il totale complessivo erogato è pari a euro 7.997.974,44

Bando 18/19 – Censimento nazionale: totale acquisti e consegne
Numero
monitoraggi
pervenuti

57

477
7%
1723
26%

45

Tasso di risposta del 56% nel periodo da
ottobre 2019 a dicembre 2019

I dati relativi agli ausili didattici per il 2018/2019 risultano ancora
parziali a causa di una differente tempistica nell’attuazione del D. Dip.
n.1654 del 21/11/2018, sia a livello provinciale che regionale.
Infatti, gli ausili segnalati hanno visto un incremento del 116%
rispetto a quanto rilevato nel mese di novembre 2019.

6.703

4503
67%

Acquistato e consegnato con comodato
Acquistato da consegnare
Da acquistare

Le regioni che hanno usufruito della piattaforma Ausili didattici, in
particolare, hanno beneficiato dall’implementazione di procedure
standardizzate e informatizzate per raccolta/valutazione dei progetti
risolvendo, in parte, criticità di natura operativa.

14

Bando 18/19 – Censimento ausili didattici: acquisti e consegne regionali
È ancora in corso l’attività di raccolta dati per l’annualità 2018/19. In particolare, si è rilevato:
• Nessun dato per: Campania, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia
• Dati parziali per: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana
I risultati suggeriscono la necessità di concentrare l’attività sul supporto alle fasi di acquisto e logistica.
Ausili Rilevati
2.175

LOMBARDIA *

1.079

VENETO

671

LIGURIA

624

PUGLIA

608

EMILIA ROMAGNA *

533

TOSCANA *

279

UMBRIA

185

LAZIO **

184

CALABRIA *

169

FRIULI VENEZIA GIULIA

110

BASILICATA

56

ABRUZZO *

30

MOLISE

I dati si riferiscono a quanto inviato
dai CTS al 31/12/2019

0
* Regioni per cui non è pervenuto il monitoraggio di tutti i CTS
** Non sono compresi gli ausili da acquistare di Roma (stima di ca. 817)
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Bando 18/19 – Circuito finanziario
LOMBARDIA
CAMPANIA
LAZIO
SICILIA
EMILIA ROMAGNA
PUGLIA
VENETO
PIEMONTE
TOSCANA
CALABRIA
SARDEGNA

MARCHE
ABRUZZO

LIGURIA
FRIULI-VENEZIA G
UMBRIA
BASILICATA
MOLISE
€-

€200,00

€400,00

Somme erogate 2019

€600,00

€800,00

€1.000,00

Somme da saldare

€1.200,00

€1.400,00

€1.600,00

x1000

4. Alcuni risultati

Distribuzione totale per tipologia di ausili didattici
Dei circa 23.000 ausili censiti tramite il monitoraggio, in base alla classificazione ISO 9999, gli acquisti delle scuole si distribuiscono
come segue:
Ausili per le attività lavorative (28)
1,1% (254 ausili)

Ausili per le attività
ricreative (30)
8,55%(1969 Ausili)

Ausili per la manovra di oggetti o
dispositivi (24) 0,2% (47 ausili)
Ausili per l'apprendimento
e l'esercizio di abilità (05)
31,8% (7301 ausili)

Ausili per la comunicazione e
la gestione dell'informazione
(22) 55,30% (12709 ausili)

Ausili per la cura personale
(09) 0,35% (83 ausili)

Ausili per la mobilità
personale(12) 0,40% (93 ausili)
N.B. Il 2,3% degli ausili censiti, non presenta una classificazione

Risultati: Incidenza degli acquisti sulla popolazione studentesca
disabile
% di incidenza del D.lgs 63/17
14%
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5. Prossimi passi

Bando 19/20 – Stato di attuazione
FASI DEL PROCESSO

Acconto risorse

A.S.
19/20

√

Bando

√

Progetti

√

Acquisti

√

Logistica

√

Rendicontazione

√

Saldo risorse

√

√ Completato

√ In corso

√ Non attivato

▪ Con il Decreto Dipartimentale n. 2096 del 3/12/2019

sono stati erogati acconti pari al 50% dell’importo totale
assegnato a tutte le Regioni
▪ L’emanazione del nuovo bando è previsto per la

primavera 2020

Grazie

Allegati

Evoluzione della normativa
2015
Il MIUR istituisce le Scuole
Polo per l’Inclusione. Alcuni
CTS diventano Scuole Polo.

a.s. 2005/2006
Il Progetto del MIUR «Nuove
Tecnologie e Disabilità», in
particolare le azioni 4 e 5,
definiscono la costituzione ed
il ruolo dei CTS.

2006
I primi CTS vengono
istituiti dagli Uffici
Scolastici Regionali
con il ruolo di offrire
informazioni e
consulenza alle
scuole per l’utilizzo
degli ausili didattici e
di organizzare corsi
di formazione per i
docenti.

2010
Legge 170 «Nuove
norme in materia di
disturbi specifici di
apprendimento in
ambito scolastico». Il
MIUR indica i CTS
come attori strategici
per l’attuazione della
norma stessa.

2012
Direttiva «Strumenti di
intervento per alunni
con bisogni educativi
speciali e
organizzazione
territoriale per
l’inclusione scolastica»
aumenta l’utenza dei
CTS comprendendo
tutta la popolazione
scolastica con Bisogni
Educativi Speciali.

2015
Gli «sportelli
Autismo» vengono
incardinati nei CTS
(D.M. 435/15)

2017
Il Decreto Legislativo
63/2017 prevede per gli
anni scolastici 17/18,
18/19, 19/20 lo
stanziamento di 10 Mln
di Euro annui per
sussidi didattici
destinati ad Istituzioni
scolastiche che
accolgano Alunni con
abilità diversa.

2017
La Circolare del MIUR
1352/2017, specifica il
processo per
l’acquisto e il
comodato d’uso per
gli ausili alla didattica
nelle scuole.

2018
La Circolare del MIUR
1654/2018 definisce le
modalità per dar
seguito all’acquisto e
alla consegna degli
ausili relativi
all’annualità 2018/19
2015
«Linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto di bullismo
e cyberbullismo» i CTS sono individuati
come attori principali negli interventi di
prevenzione.

