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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni  - 85100 - Potenza - Tel. 0971.449911 - Fax 0971.445103
e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it      sito: www.basilicata.istruzione.it


Prot. n.  6544                                                                                                            Potenza, 27.09.2010


Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi

 Ai Referenti/Gruppo H
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi

Ai genitori dei bambini con disabilità

Al D.T.  Francesco Fasolino

Alla Prof.ssa Caterina PERTA
Dirigente del CTS c/o l’I.T.C.  “F.S. Nitti”
Potenza

Alla Dr.ssa Antonietta Moscato

Alla Prof. Rosanna Papapietro

Alla Prof.ssa M. Grazia Imbriano

Al Prof. Nicola Cernusco



Oggetto:  Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità.
                 Centro Territoriale di Supporto Regionale: informazioni  relativa al Centro 
                 c/o l’I.T.C. “F.S. Nitti” Via Anzio – Potenza .

                 Come è noto, il Progetto “Nuove tecnologie e Disabilità” promosso dal M.I.U.R. e predisposto dalla Direzione Generale per lo Studente, ha portato all’attivazione di un Centro Territoriale di Supporto per la Basilicata  c/o  l’I.T.C. “F.S. Nitti” Via Anzio - Potenza.
                             
                 Il  Centro Territoriale di Supporto ( CTS ) ha il compito di:

	ottimizzare le risorse nella fase di acquisizione delle attrezzature hardware e software e nella loro gestione, con trasferimenti da una scuola all' altra, in comodatato d’uso, secondo il variare dei bisogni;

offrire assistenza tecnica  ossia aiutare   le scuole a risolvere i più comuni problemi di funzionamento e adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti;
offrire assistenza tecnica ossia fornire indicazioni idonee per utilizzare lo strumento in modo davvero efficace in tutte le attività scolastiche, considerando anche gli aspetti psico-pedagogici e le esigenze delle varie discipline; 
	informare e formare i docenti in modo da migliorare le loro competenze nell’uso delle tecnologie e degli ausili specifici per disabili.                



                      Si informano le SS.LL. che ogni utile notizia relativa al Centro di cui sopra ( orari d’apertura, organizzazione, funzionamento,  modalità d’accesso, inventario delle attrezzature disponibili, modulistica per il comodato d’uso, ecc. ) è reperibile consultando il sito dedicato al ns Centro  Territoriale www.ctsbasilicata.it" www.ctsbasilicata.it.
                       In considerazione dell’importanza del servizio , si prega d’ informare tutto il personale docente e le famiglie degli alunni con disabilità.

                       Cordiali saluti.


                                                                                                                     Il DIRETTORE GENERALE
                                                                                                                              Franco INGLESE










// A. Moscato
         

