
 
Ministero della Pubblica Istruzione 
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Direzione Generale - Ufficio II 
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Prot. n.19577             Roma, 01/10/2007 
 

Ai Dirigenti scolastici delle 
istituzioni  primarie e secondarie di 
I e II grado di Roma e provincia 
 LORO SEDI 

 
Oggetto:  Progetti per l’integrazione scolastica degli alunni disabili – Legge 440/97. Fondo per 

l’acquisto di attrezzature tecniche, sussidi e ogni altra forma di ausilio tecnico. 
 
Nell’ambito dei fondi previsti dalla   legge 440/97, parte di essi è destinata all’acquisto di 

attrezzature tecniche, sussidi e ogni altra forma di ausilio tecnico per migliorare l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità. 

Per realizzare tale finalità le istituzioni scolastiche sono invitate a predisporre e presentare dei 
progetti che utilizzino nel modo migliore i contributi erogati dallo scrivente Ufficio e finalizzati alla 
realizzazione delle stesse iniziative progettuali. 

E’importante che tali proposte progettuali privilegino procedure di lavoro e strategie 
didattiche innovative fondate sul “fare”, sull’attività, sulla sperimentazione concreta con l’obiettivo 
di accrescere una cultura verso le innovazioni strumentali e il loro impiego. In tal modo i docenti 
curricolari e di sostegno potranno favorire il processo di apprendimento degli alunni con disabilità 
attraverso un processo didattico integrato con attrezzature tecniche, sussidi e ogni altro ausilio 
tecnologico, al fine di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica. 

Sulla base di quanto esposto, la presente circolare invita le istituzioni scolastiche ad elaborare 
progetti per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di attrezzature tecniche, sussidi ed ogni altra 
forma di ausilio tecnico necessari alla realizzazione delle stesse proposte progettuali. Gli specifici 
contributi previsti saranno destinati alla realizzazione di 50 progetti. 

Un’apposita commissione esaminerà i progetti presentati stilando una graduatoria in base ai 
seguenti indicatori di qualità: 

 
 rispondenza del progetto rispetto agli obiettivi individuati, soluzioni proposte e prodotto 

finale; 
 significatività della partecipazione e coinvolgimento dei destinatari del progetto; 
 innovatività del progetto; 
 adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione del progetto. 

 
I progetti redatti in forma sintetica e corredati dalla allegata scheda di presentazione 

debitamente compilata dovranno essere presentati entro il 14 Novembre 2007 all’  Ufficio II – 
Via Pianciani 32 – III piano stanza 325, tramite raccomandata a mano oppure via e-mail 
all’indirizzo: eugenio.sapia@istruzione.it 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
     E. Mastantuono 
 



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale – Ufficio II 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

PER CONTRIBUTI ATTREZZATURE, SUSSIDI INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
 

TITOLO  del 
PROGETTO  

REFERENTE  

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 
 
DENOMINAZIONE  

TIPOLOGIA Infanzia  Primaria  Secondaria I grado   Istituto Comprensivo   Secondaria II grado con 
i seguenti indirizzi di studi: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

COD. MECCANOGRAFICO   

INDIRIZZO  

COMUNE  PROV.  DISTRETTO  

TELEFONO  FAX  

INDIRIZZO E.MAIL  

a.s. 2007/08 Infanzia Primaria Secondaria 
I grado 

Secondaria 
II grado Totale 

N. DOCENTI CURRICOLARI       

N. DOCENTI DI SOSTEGNO       

N. ASSISTENTI EE.LL       

N. ALUNNI ISCRITTI       

N. ALUNNI  DISABILI       

DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 
N. ALUNNI DISABILI COINVOLTI  Infanzia ____   Primaria ____   Sec. I grado ____   Sec. II grado ____ 

PRECISARE TIPOLOGIA H DEI DISABILI 
COINVOLTI DISTINTA PER ORDINE DI 
SCUOLA. 
PS = DISABILITA’ PSICOFISICA 
DH= DISABILITA’ UDITIVA 
CH= DISABILITA’ VISIVA 

Infanzia ..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Primaria ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
Sec.I gr. ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
Sec.II grado …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

N. ALUNNI NON DISABILI COINVOLTI  Infanzia ____   Primaria ____   Sec. I grado ____   Sec. II grado ____ 

N. DOCENTI CURRICOLARI COINVOLTI  Infanzia ____   Primaria ____   Sec. I grado ____   Sec. II grado ____ 

N. DOCENTI DI SOSTEGNO COINVOLTI  Infanzia ____   Primaria ____   Sec. I grado ____   Sec. II grado ____ 

N. ASSISTENTI EE.LL. COINVOLTI   
 



DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVI 

(Indicare brevemente) 
a) Motivazione della proposta e analisi dei bisogni:  ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Descrizione sintetica degli obiettivi generali:  …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Obiettivi specifici di apprendimento collegati al progetto:  …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

MODALITA’ DI 
INTEGRAZIONE NEL 
POF 

(Descrivere brevemente) 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

METODOLOGIE 
ADOTTATE 

(Descrivere brevemente) 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

E’ PREVISTA LA 
REALIZZAZIONE DI 
UN PRODOTTO? 

 
 SI  indicare quale: …………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………….. 

 NO 

ATTIVITA’  
SPECIFICA DI  
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
NELL’AMBITO 
DELL’INIZIATIVA 
PROGETTUALE 

 
 SI  indicare : N. ore:  ………. N. personale coinvolto: …………………… 

Contenuti:…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……….. …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 NO 

MODALITA’ DI 
RACCORDO  
CON I PEI 

(Descrivere brevemente) 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

INNOVATIVITA’  DEL 
PROGETTO 

Descrivere gli elementi interessati dal progetto rispetto alle attrezzature tecniche, sussidi e 

altro ausilio tecnico già in dotazione: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 

(Descrivere brevemente) 
(Evidenziare tempi e strumenti di rilevazione previsti) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 
 

(Descrivere brevemente) 
(Evidenziare l’oggetto della verifica, gli  indicatori e gli strumenti previsti, la tipologia di 
valutazione: di progetto, di processo, di prodotto) 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Data ___________________  

 
 

Il Compilatore                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 
__________________________                                                                            ___________________________ 
 
 


