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Ulfìcio Scolastico Regionale per la Lombardia
UfJicio V - A.T. Como - Seltore regionale Ordinamenti e Poliliche per gli Studenti

Via Polesine, 73 - 2O739 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Lombardia

Al sito dell'USRLombardÌa

Oggetto: Attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2OL7, n.63.
Decreto DipaÉimentale prot. 1795 del 18.U.2019 - Awiso pubblico

In riferimento alla nota dello Scrivente Uffìcio, prot. n. 10767 del 29 maggio u.s. (link
https://usr. istruzione. lombardia. qov. it/20200529pro1707 67 I ), si comunica che il bando ausili - di
cui alla nota della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico
prot. n. 1668 del 27 maggio - finalizzato a intercettare il fabbisogno di alunni e studenti con
disabilità con l'acquisto di ausili e sussidi didattici, sarà emanato da questo Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia allìnizio del prossimo anno scolastico.

Si invitano nel frattempo le istituzioni scolastiche a effettuare la formazione in
modalità e-learning, attraverso la piattaforma dedicata www.inclusione.indire, rivolta a tutto il
personale scolastico in possesso delle credenziali SIDI. Si ricorda infine il servizio di suppoÉo
operativo tramite la casella di posta elettronica: ausilididattici@istruzione.it e di un help desk
che fornirà chiarimenti e attiverà una consulenza specialistica centralizzata allbccorrenza.

Data la rilevanza della tematica, si chiede alle SS.LL. di darne massima diffusione
presso i propri territori di competenza.

Si ringrazia per l'attenzione, lbccasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Roberto Proietto
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