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CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER LE TECNOLOGIE E LE
DISABILITÀ

REGOLAMENTO
ART. 1 - ISTITUZIONE
Il Settimo Istituto Comprensivo di Padova, “San Camillo”, è individuato come sede del CENTRO
TERRITORIALE DI SUPPORTO PER LE NUOVE TECNOLOGIE E LE DISABILITA’ (di seguito CTS) per la
provincia di Padova (nota UST prot. 15511 del 06.11.2006), in base alla designazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (nota USRV prot. 7484 del 26.10.2006) ed alle indicazioni del
MIUR e in particolare da quanto previsto dall'azione del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità (D.M.
41 del 04.11.2005).
ART. 2 - FINALITÀ
Promuovere l'inclusione scolastica, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali e di eventuali
Associazioni, mediante la ricerca e l'elaborazione di strategie metodologiche e didattiche con l'uso di
tecnologie innovative.
ART. 3 - COMPITI
Contribuire a sostenere le azioni significative, già in atto nella provincia a supporto dell’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità, D.S.A. e altri Bisogni Educativi Speciali, quali: Sportello provinciale
Autismo; Sportelli e gruppi di lavoro sui D.S.A e difficoltà di apprendimento; Interventi formativi
a supporto di problematiche relazionali e comportamentali.
Ottimizzare le risorse nella fase di acquisizione delle attrezzature HW e SW e nella loro gestione e
adattamento alle esigenze dei singoli utenti, con trasferimenti da una scuola all'altra in comodato d’uso
gratuito secondo il variare dei bisogni.
Fornire indicazioni idonee all’utilizzo efficace delle tecnologie nelle attività scolastiche considerando
anche gli aspetti psico-pedagogici e didattico-educativi e le esigenze delle varie discipline.
Sperimentare e validare l'uso di strumenti tecnologici (hardware e software).
Favorire la diffusione delle tecnologie a basso costo, open-source e freeware.
Individuare e promuovere le azioni volte ad accrescere le competenze tecnologiche degli studenti e
dei docenti.
Formare gli operatori con interventi flessibili, puntuali e mirati.
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Curare l’aspetto informativo dei vari servizi offerti dal centro, la raccolta e la diffusione della
normativa e di materiale didattico e pedagogico on-line.

ART. 4 - GESTIONE
Il C.T.S. è gestito dal 7° Istituto Scolastico – San Camillo – di Padova in collaborazione con l’U.S.T. di
Padova. Questi individuano, per l’assolvimento dei compiti di cui sopra un referente che garantisca il
funzionamento del centro (apertura, chiusura, …) coordinandone le attività. Il referente avrà delega, in
materia di gestione delle tecnologie relative alla disabilità (individuazione, acquisto, comodato d’uso,
collaudo, …).
ART. 5 - DESTINATARI
I destinatari delle azioni del CTS sono gli istituti di ogni ordine e grado, le famiglie e gli alunni con
disabilità, DSA, BES, il personale degli istituti, enti, istituzioni e associazioni del territorio.
ART. 6 - SEDE
L'istituzione scolastica, sede di CTS, mette a disposizione locali idonei ad ospitare il centro,
convenientemente arredati e attrezzati assicurando la fruibilità dei servizi attivati. Il Settimo Istituto
Comprensivo – “ San Camillo”, mette a disposizione del CTS alcuni locali presso la scuola “Pacinotti”.
ART. 6 - RISORSE
All'istituzione scolastica sede del CTS sono assegnati i fondi appositamente erogati dal MIUR che
saranno amministrati secondo le specifiche disposizioni impartite dall'USRVeneto. Il CTS può ricevere
fondi per il suo funzionamento anche attraverso convenzioni, collaborazioni, partecipazione a bandi o
ogni altra forma di finanziamento.
ART. 7 - COMITATO DI GESTIONE
Presso il CTS è istituito il comitato di gestione composto da: il Dirigente Scolastico dell’Istituto sede del
CTS;
il referente (o l’ esperto) per l’inclusione scolastica dell'UST di Padova; il referente CTS; un
dirigente capofila di CTI per ogni ULSS della provincia;
Il comitato di gestione si riunisce almeno due volte l'anno con la funzione di definire il piano annuale
delle attività relativamente alle risorse finanziarie che perverranno dal MIUR a beneficio degli interventi
promossi dal CTS e dai CTI. Esso avrà compito di monitoraggio e verifica finale.
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ART. 8 – GRUPPO TECNICO OPERATORI
Presso il CTS è costituito il Gruppo Tecnico Operatori composto dalle persone che collaborano
operativamente e con continuità con l’Ufficio Scolastico, il Centro e con i CTI, nelle attività di
consulenza, supporto e formazione riguardo le problematiche dei bisogni educativi speciali (disabilità,
D.s.a., B. e. s.)
Il gruppo è coordinato dai referenti/ esperti dell’ U.S.T. e/o del C.T.S. Compito del gruppo tecnico è
quello di:
raccogliere i bisogni delle scuole della provincia;
formulare proposte al comitato di gestione;
rendere operativo il piano annuale;
ART. 7 – DURATA REGOLAMENTO
Il presente regolamento resterà valido fino a nuove disposizioni da parte del MIUR e\o dell’USRV in
materia di CTS. In corso di validità potrà essere modificato su proposta unanime da parte del comitato di
gestione.
Padova, 03 Febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico
(Ornella Sturz)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

