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Torino,  14/9/2011 
Prot. n. 20249 
Circ. N° 516 

Ai Dirigenti Scolastici  
Delle Scuole Statali di ogni Ordine 
e Grado Torino e Provincia 

      
OGGETTO: Individuazione scuole e docenti per il Progetto “Centri Nuove 
Tecnologie e Disabilità” (CNTeD). 
 

Nell'ambito del Progetto CNTeD è stata istituita nella nostra Regione, dal 2006, una rete di 
otto Centri (CTS), con l'obiettivo di offrire consulenze e formazione. In questi anni i Centri, 
funzionanti uno per provincia, hanno proposto numerose iniziative e hanno offerto attività di 
supporto alle scuole sia per l’acquisto, sia per l’uso efficiente di nuove tecnologie per l’integrazione 
scolastica, fornendo così un prezioso servizio.  

La gestione dei Centri presuppone un notevole impegno organizzativo, di cui si sono 
occupati fino ad ora – con meritoria dedizione - alcuni insegnanti in servizio presso le scuole e i 
docenti distaccati negli Ambiti Territoriali Provinciali, formati ad hoc ad inizio attività (Montecatini 
2005).  

Per il CTS di Torino e Provincia che ha sede presso l’ITC “V. e L. Arduino” nel corso di 
questi anni si è rilevata l’inadeguatezza numerica dei docenti referenti individuati (solo 2) per 
rispondere a tutte le necessità emerse. Pertanto, su invito del Direttore Generale del 7/9/2011, l’UST 
di Torino chiede alle S.V. di individuare docenti in servizio presso le scuole che possano affiancare, 
nello specifico progetto, gli attuali referenti del CTS sia nella sede dell’ITC Arduino sia nelle sedi 
provinciali di nuova individuazione 

Infatti è stato richiesto di individuare alcune sedi decentrate nei territori di Ivrea, Susa e 
Pinerolo che possano accogliere corsi di formazione specifici sulle nuove tecnologie, abbiano 
quindi laboratori informatici adeguati e possano offrire consulenza specifica sulle tecnologie per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili e con DSA. 

I Dirigenti interessati potranno presentare le candidature indicando: 
 sia la dotazione informatica (n.laboratori, n. di pc per laboratorio con eventuale 

collegamento ad internet ed uscite ed ingresso audio (cuffie), presenza di un tecnico di 
laboratorio a disposizione, presenza di un aula dotata di postazione multimediale con 
collegamento a internet, con videoproiettore con almeno 30/50 posti per incontri in plenaria, 
eventuale possibilità di usare almeno una LIM);  
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 sia i nominativi dei docenti disponibili a lavorare sul progetto inviando i loro rispettivi 
curricoli che devono indicare un’adeguata preparazione sui seguenti aspetti: di natura 
psicopedagogico-didattica, di conoscenza delle tipologie di disabilità e di utilizzo di 
software e nuove tecnologie informatiche per l’integrazione scolastica.  

 
I Dirigenti scolastici degli altri comuni non rientranti tra quelli prima citati potranno solo 

inoltrare nominativi ed il curriculum dei docenti che desiderano impegnarsi a lavorare al 
progetto. 

 
Le candidature e i curricoli dovranno pervenite a cura dei Dirigenti Scolastici entro e non 

oltre il giorno 1 ottobre 2011, solo in modalità telematica alla casella di posta elettronica 
ctstorino@itcarduino.it

 
 

Cordiali saluti. 
         IL DIRIGENTE 
        Dott. Alessandro Militerno 
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