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Ausili per la didattica: online nuovi strumenti per scegliere e acquistare tecnologie e sussidi 
per la didattica inclusiva 
Da oggi la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico rende 
disponibili due nuovi strumenti 
Martedì, 09 giugno 2020 
Da oggi la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico rende 
disponibili due nuovi strumenti, concepiti per favorire l'acquisto e l'uso di tecnologie assistive e 
sussidi didattici appropriati ed efficaci per alunni con disabilità.  
La Piattaforma “Anagrafe Nazionale degli Strumenti e degli Ausili Didattici”  è utile a tutti gli attori 
del processo di acquisto e gestione degli ausili didattici. Consente di digitalizzare le procedure 
giuridico amministrative necessarie per pubblicare i bandi, presentare i progetti e utilizzare gli ausili 
acquistati. Gli utenti (USR, CTS, scuole) hanno a disposizione un servizio di assistenza tecnica per 
ricevere supporto in fase di inserimento delle domande.  
Il Portale e-learning "Gli snodi dell'inclusione”, accessibile da qualsiasi operatore in possesso di 
credenziali SIDI, offre a tutto il personale scolastico un percorso completo e dettagliato per 
orientare l’intero processo, dalla definizione del fabbisogno dello studente con disabilità, alla scelta 
dell’ausilio più idoneo per la didattica inclusiva, alle modalità per una corretta ed efficace 
partecipazione ai bandi di acquisizione degli ausili didattici.  
 Vai alla sezione Acquistare ausili per la didattica inclusiva  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ausili-per-la-didattica-online-nuovi-strumenti-per-scegliere-e-
acquistare-tecnologie-e-sussidi-per-la-didattica-inclusiva 
 
Comunicazione esiti finali in Anagrafe Studenti - a.s. 2019/2020 
Nota prot. n. 1348 del 9/6/2020 
Mercoledì, 10 giugno 2020 
Documenti Allegati  
 Circolare n.1348 del 9 giugno 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comunicazione-esiti-finali-in-anagrafe-studenti-a-s-
2019-2020 
 
Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 - Ulteriori precisazioni e chiarimenti 
Ulteriori precisazioni concernente la valutazione finale degli alunni per anno scolastico 2019 
2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
Mercoledì, 10 giugno 2020 
Documenti Allegati  
 Circolare n. 9168 del 9 giugno 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-11-del-16-maggio-2020-
ulteriori-precisazioni-e-chiarimenti 
 
Procedura assunzionale per chiamata di cui articolo 1 commi da 17 a 17septies del 
decreto legge 29 ottobre 2019 n 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 
dicembre 2019 n. 159. 
Il decreto disciplina a decorrere dal 2020/2021, la procedura di chiamata per assunzione a 
tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e 
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disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato 
disposte ai sensi della normativa vigente. 
Mercoledì, 10 giugno 2020 
 Vai al Decreto Ministeriale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/procedura-assunzionale-per-chiamata-di-cui-articolo-
1-commi-da-17-a-17septies-del-decreto-legge-29-ottobre-2019-n-126-convertito-con-
modificazioni-dal 
 
Rettifica - Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti - a.s. 2019/2020 
A parziale rettifica della Nota prot. n. 1348 del 9/6/2020 
Venerdì, 12 giugno 2020 
Documenti Allegati  
 Nota scrutini 2019-2020 rettifica.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rettifica-comunicazione-esiti-finali-in-anagrafe-
nazionale-studenti-a-s-2019-20-1 
 
Scuola, Ministero: “Su data inizio anno 2020/2021 ipotesi di stampa infondate. In corso 
confronto con le Regioni” 
Venerdì, 12 giugno 2020 
Con riferimento alle possibili date di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 riportate da alcuni 
organi di stampa, il Ministero dell’Istruzione precisa che non è ancora stata presa una 
decisione definitiva in merito. Tutte le ipotesi in circolazione attualmente sono, quindi, 
infondate e premature. 
Sulla definizione del calendario scolastico è in corso un confronto con le Regioni. Ogni notizia 
ufficiale verrà comunicata, come sempre, dal Ministero, tramite i propri canali istituzionali. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-su-data-inizio-anno-2020-2021-
ipotesi-di-stampa-infondate-in-corso-confronto-con-le-regioni- 
 
Scuola, nessun taglio all’organico 
Venerdì, 12 giugno 2020 
Con riferimento alle notizie di stampa, anche locali, in cui si fa riferimento a un ipotetico taglio 
dell’organico degli insegnanti, Il Ministero precisa che non vi è stata diminuzione delle 
cattedre quest’anno. 
Nonostante il trend ancora in calo della popolazione scolastica, tenuto conto della fase 
emergenziale attraversata dal Paese, infatti, l’organico non è stato toccato, né diminuito. 
In particolare, l’organico di diritto (quello stabile) dei posti comuni del personale docente per 
il 2020/2021 (comprensivo del potenziamento) risulta essere pari a 669.833 posti a fronte 
dei 669.648 complessivi del 2019/2020. L’organico di diritto dei posti di sostegno per il 
2020/2021 è pari a 101.170 rispetto ai 100.080 dell’anno scolastico 2019/2020. Sul sostegno 
sono stati peraltro inseriti 1.000 posti in più che passano dall'organico di fatto (che può 
variare ogni anno) all'organico di diritto (quello stabile). 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-nessun-taglio-all-organi-1 
 

Edilizia scolastica, pronti 330 milioni per quella ‘leggera’ 
Sabato, 13 giugno 2020 

Accelerate le procedure: da oggi gli Enti Locali possono 
accreditarsi per avere le risorse 

La prossima settimana il bando con i fondi 
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Pronti 330 milioni per l'edilizia scolastica 'leggera' in vista della ripresa di settembre. Si tratta 
di fondi PON che il Ministero dell'Istruzione metterà a disposizione la prossima settimana 
attraverso un avviso pubblico che sarà disponibile sul sito istituzionale. In questi giorni, 
insieme agli Enti Locali, si stanno definendo i criteri per la distribuzione delle risorse. Nel 
frattempo il Ministero ha deciso di accelerare le procedure amministrative che servono per 
accedere ai finanziamenti. Già da oggi, infatti, gli Enti Locali potranno accreditarsi sulla 
piattaforma amministrativa attraverso la quale otterranno tutte le credenziali che serviranno 
per poter partecipare al bando che si aprirà la prossima settimana. Normalmente 
l'accreditamento avviene dopo l'uscita dell'avviso con le risorse disponibili. Con questa 
accelerazione sarà possibile, anticipando una parte delle operazioni, garantire l'assegnazione 
dei fondi entro la fine del mese di giugno. 
"Come Ministero stiamo puntando sempre di più sulla digitalizzazione dei processi e sulla loro 
velocizzazione e semplificazione - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Troppo spesso, in 
passato, sono state messe a disposizione le risorse, ma poi la burocrazia, con i suoi tempi, e a 
causa di procedure complesse, ha frenato la spesa e i cantieri. Con il Decreto scuola abbiamo 
dato anche poteri commissariali a sindaci e presidenti di Provincia per poter operare 
rapidamente in vista della ripresa di settembre e velocizzare i cantieri. C'è una grande 
collaborazione istituzionale in questo momento, tutti abbiamo a cuore i nostri ragazzi e 
lavoriamo per il loro ritorno in classe. Questa emergenza ci ha messo duramente alla prova, 
ma ci sta anche spingendo a mettere in campo soluzioni che impongono una velocizzazione di 
processi che spesso in passato hanno rallentato il cambiamento e l'innovazione. È un aspetto 
che non dobbiamo sottovalutare, provando invece a trasformare la reazione e l'uscita da 
questa emergenza in opportunità". 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/edilizia-scolastica-pronti-330-milioni-per-quella-
leggera- 
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