
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/03 CTS - Tecnologie e disabilità

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Ins. Conversano Addolorata, collaboratrice del D.S.

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

In attuazione dell’art. 7 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, i Centri Territoriali di Supporto (CTS) di cui alla Direttiva 27
dicembre 2012, punto 2.1, sono stati individuati dagli Uffici Scolastici Regionali fra le scuole con maggiore e consolidata esperienza nel
campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso agli studenti, sulla base delle
richieste e delle loro necessità, nonché di fornire informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull’uso delle tecnologie
assistive per la didattica inclusiva, sulla base delle esigenze della scuole e dell’utenza relativamente alla provincia BAT (Barletta-Andria-
Trani).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Gli Uffici Scolastici Regionali emanano specifici bandi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Le istituzioni scolastiche,
sulla base delle necessità individuate nei Piani Educativi Individualizzati, predispongono specifici progetti di acquisizione in comodato
d’uso di sussidi didattici per alunni con disabilità e trasmettono tali progetti all’USR ai fini della loro  valutazione. I progetti sono selezionati
da Commissioni all’uopo costituite; al termine delle operazioni, gli Uffici Scolastici trasmettono le graduatorie ai CTS per i successivi
adempimenti.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

I Docenti referenti che fanno parte del gruppo di lavoro istituito a livello di scuola sono: Caldarola Lorenzo, Conversano Addolorata,
Roberto Nunzia e Tammaccaro Savina, come da designazione prot. n. 444 del 26.01.2019. L’assistente amministrativo è Del Giudice
Michele.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

L’ importo attualmente disponibile ACCONTO su annualità 2019/2020 pari ad € 31899,57 è programmato sulla voce di spesa “Hardware”;
tuttavia la disponibilità del progetto nell’assegnazione definitiva comprende una quota variabile di spese di personale direttivo,
amministrativo e docente la cui esatta determinazione sarà calcolata in ragione dell’effettivo svolgimento di attività aggiuntive.
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