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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE TECNICA CTS 
 

 

Il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 14,30, nei locali del MIUR USR Toscana uff. di 
Grosseto, si è tenuto l'incontro della commissione tecnica del CTS per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
- Acquisto di strumentazioni tecnologiche e ausili utili per l'integrazione degli alunni 
diversamente abili; 
- Modalità di acquisizione di ausili e materiali tecnologici per l'integrazione, su richieste 
avanzate dalle singole scuole; 
- Varie ed eventuali 
All'incontro sono presenti: 
Carla Favilli 
Massimo Dondolini 
Monica Paggetti 
Laura Rappuoli 
Antonella Gedda 
Assente Antonio Viviani 
 

 

Apre l'incontro la Dott.ssa Gedda la quale, come referente USP, sottolinea l'importanza della 
riunione affinché ci sia una continua comunicazione e condivisione nella scelta dei criteri da 
adottare per gli eventuali acquisti. 
Si precisa inoltre che il CTS deve acquistare esclusivamente sussidi informatici. 
Dato che tre Istituti scolastici hanno richiesto sussidi non informatici, la risposta sarà 
negativa. 
È altresì importante verificare le competenze di chi poi utilizzerà i sussidi concessi ad ogni 
Istituto. 
Si conviene che sarà opportuno precisare nuovamente ad ogni Istituto scolastico, i compiti e 
le modalità di lavoro del CTS in modo che tutti i docenti della provincia siano al corrente del 
prezioso contributo che può dare tale organismo. 
Si ipotizza un incontro informativo con i referenti per l'inclusione di ogni scuola. 
La cifra a disposizione del CTS per l'acquisto di sussidi è 5000 euro. 
La somma di spesa prevista, in base alle richieste pervenute, è stimata per una cifra che non 
sarà superiore ai 3500 euro 
Esiste il problema di riavere indietro gli ausili dati in prestito alle scuole. 
Si decide di concedere gli stessi per due anni. 
Verrà comunque fatta una cernita del materiale già esistente. 
Viene deciso che il CTS dovrà acquistare esclusivamente sussidi i formatici hardware e 
software da applicare a elaboratori es.P.C., tablet, I Pad ecc. già in possesso degli Istituti che 
ne fanno richiesta. 
Si concordano i seguenti criteri per distribuire i sussidi agli Istituti che ne hanno fatta 
richiesta: 
- verranno acquistati sussidi già esistenti, quindi in seconda copia, solo se di estrema 



                      

necessità e in base alla problematicità del caso descritto 
- nelle situazioni più complesse sarà necessaria la documentazione di diagnosi rilasciata da 
enti riconosciuti e con le indicazioni relative al quadro funzionale della persona e ai percorsi 
riabilitativi in atto. 
- Verrà assegnato un punteggio come riportato nella tabella allegata al verbale 
- Per i software specifici per i DSA non si procederà all'acquisto di sussidi specifici 
commerciali, ma si consiglia l'utilizzo di software free e materiali di libero utilizzo 
scaricabili da internet. 
La riunione termina alle ore 16,00 
Verbalizzante: Monica Paggetti 
 

 

 

 

     
 

 

 

 


