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N.B. Per gli ausili acquistati fuori portale (progetti non presentati tramite il portale Ausili didattici),
l’inserimento (e successive variazioni) può essere effettuato solo tramite la funzionalità GESTIONE
AUSILI E SERVIZI > Ausili per Bandi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 fuori Portale.
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Le funzionalità «BANDI» e «GESTIONE AUSILI E SERVIZI»

1. Prima registrazione dello stato degli ausili acquistati/consegnati avviene
tramite la funzionalità «BANDI»

2. Successive variazione di stato (in uso presso il CTS, in deposito presso il CTS, in
comodato d’uso) vengono effettuate tramite «GESTIONE AUSILI E SERVIZI»

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità tramite le quali i CTS possono
registrare e aggiornare sul portale «Ausili didattici» lo stato degli ausili/sussidi previsti
dai progetti di didattica inclusiva approvati dalle commissioni di valutazione istituite dagli
UU.SS.RR.

In particolare, per le annualità gestite completamente tramite piattaforma si hanno a disposizione due 
funzioni nel menu presente all’interno dell’area riservata del portale Ausili didattici: 
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La gestione delle annualità in piattaforma

Annualità Funzionalità Azione

2017/2018
Eventuale caricamento degli 

ausili acquistati fuori 
portale e successive 

variazioni 

2018/2019

2019/2020 fuori portale (es. scorrimento 
graduatorie)

2019/2020 da portale Completamento informazioni 
(BANDI) + 

Cambiamento stato 
(GESTIONE AUSILI E SERVIZI)

2021/2022

… successive

Di seguito il quadro di sintesi, per annualità, delle funzionalità da utilizzare. Caso particolare è
l’annualità «2019/2020» per cui possono esistere entrambe le casistiche a seconda della provincia di
riferimento.
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I principali passaggi dimostrativi
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Tramite l’utenza legata al «CTS» selezionare nel menù la funzionalità 
BANDI per effettuare la prima registrazione degli ausili presentati tramite 
piattaforma.
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Cliccando sull’icona «lente di ingrandimento» è possibile visualizzare le 
informazioni di dettaglio del bando di interesse.
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Nella tabella PROGETTI PRESENTATI è possibile inserire gli asset approvati 
in fase di valutazione tramite l’icona «chiave».
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Cliccando sull’icona «lente di ingrandimento» è possibile compilare le 
informazioni per l’inserimento dell’ausilio/sussidio.
Attenzione: è necessario selezionare l’icona «ausili» o «sussidi» per 
visualizzare l’elenco dei primi piuttosto che dei secondi.
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Nella schermata INSERIMENTO ASSET è possibile inserire le informazioni 
relative all’ausilio/sussidio così da rilevarlo in database. 

Informazione Valori ammessi Obbligatorio?

Data acquisto/
registrazione

<data> SI

Stato
Nuovo, Danneggiato o  incompleto, In 
manutenzione, Usato o ricondizionato

SI – ELENCO

Collocazione
In uso presso il CTS, In deposito presso 
il CTS, In comodato d'uso

SI – ELENCO 

Data inizio/fine 
comodato d'uso

<data> SI

Unità <Numero> SI

Note <Testo> NO

Costo di acquisto <Valuta> SI

Allegato tecnico File allegato NO
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Collocazione: In uso presso il CTS.
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Collocazione: In deposito presso il CTS.
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Collocazione: in comodato d’uso.
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Una volta che l’ausilio/sussidio è registrato, tramite la funzionalità 
GESTIONE AUSILI E SERVIZI è possibile apportare variazioni di stato ad 
ausili/sussidi già registrati.
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Cliccando sull’icona «lente di ingrandimento» è possibile modificare le 
informazioni dell’ausilio/sussidio.
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La schermata che si presenta ha gli stessi campi che si trovano in fase di 
inserimento. Qui, tuttavia, è possibile modificare anche l’ISO.
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Nel caso in cui il progetto sia stato gestito fuori portale l’inserimento e 
successivo aggiornamento dello stato dell’ausilio/sussidio dovrà avvenire 
tramite la seguente funzionalità.

(fuori portale)
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Tramite il pulsante «Inserisci storico Ausilio/sussidio» è possibile caricare 
un nuovo ausilio/sussidio.

(fuori portale)
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Ricercando il progetto di interesse e cliccando sull’icona «lente di 
ingrandimento» è possibile aggiornare lo stato dell’ausilio.

(fuori portale)
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Le informazioni da caricare/aggiornare sono le seguenti

Informazione Valori ammessi Obbligatorio?

Codice ISO 1°, 2° e 3° liv. (come da elenco) SI – ELENCO

Anno Bando 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 SI – ELENCO

Nome Progetto <Testo> SI

Descrizione 
Ausilio

<Testo> SI

Acquistato Si; No SI – ELENCO

Consegnato Si; No; Rientrato dal comodato SI – ELENCO

Costo ausilio <Valuta> SI

Data inizio/fine 
comodato d'uso

<data> SI

Codice 
Meccanografico

Scuola (come da elenco) SI – ELENCO

(fuori portale)


