
   

   

Organizzazione 

Comodato d’uso 

Le risorse (ausili, hardware e software) in dotazione al 
Centro Victor  potranno essere concesse in comodato 
d’uso gratuito alle Scuole alle seguenti condizioni: 

- che le Scuole facciano regolare richiesta, documentan-
do, in un apposito modulo, la tipologia del bisogno 
educativo speciale del soggetto per il quale la stessa 
viene inoltrata, e previa consulenza con l’operatore per 
una valutazione dell’effettiva necessità e personalizza-
zione dello strumento; 

che le Scuole si impegnino a restituire il materiale rice-
vuto in comodato d’uso, dopo un tempo definito in fase 
di consulenza, funzionante come è stato preso in cari-
co; 

che le Scuole si impegnino formalmente a risarcire il 
Centro Victor del danno arrecato ai materiali ricevuti in 
dotazione; 

che  le Scuole si impegnino formalmente a non fare 
copie del materiale software ricevuto in le comodato, a 
non cederlo a terzi, anche se per periodi temporanei, a 
restituire il materiale ricevuto in comodato su richiesta 
dei responsabili del Centro 

Procedure di assegnazione: 

la scuola polo redige il contratto di comodato d’uso 
controfirmato dal dirigente/presidente della scuola 
assegnataria che curerà il ritiro dei sussidi assegnati ed 
il collaudo degli stessi 

         www.centrovictor.it,  
             tel.0783301007 

 
CTS Centro Victor 

CENTRO PROVINCIALE 

DI DOCUMENTAZIONE, RISORSE E SERVIZI INFORMA-

TICI PER GLI ALUNNI DISABILI 

CTS “Centro Victor” 
 

 Il Centro Victor  è ubicato presso l’Istituto Com-

prensivo N.4 Viale  A. Diaz, 83 , Piano Terra. 

DESTINATARI 

 Il Centro è destinato alle scuole che intendono 

utilizzare le nuove tecnologie  per  sostenere i 

percorsi   educativi  degli alunni  con disabilità o 

con particolari Bisogni Educativi. 

UBICAZIONE 
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Il Centro Victor  è composto dal: 

  Dirigente Scolastico, I.C. N. 4 - che presiede e 
rappresenta il CTS Centro Victor a livello 
Istituzionale. 

 Referente provinciale dell’AT - che  coordina le  

attività  del MIUR ,  connesse al CTS. 

                         Centro Victor—C.T.S. provinciale  
                        Istituto Comprensivo N. 4  Oristano 

 

Team di Operatori specializzati. 

il Centro Victor  dispone di due operatori specializzati in 
Nuove Tecnologie e un operatore  esperto in DSA.  

Gli operatori hanno il compito di supportare l'utente 
nella scelta del software e dell’ausilio informatico, di fare 
una valutazione tecnica e didattica del prodotto, apprez-
zare l’efficacia e  la corrispondenza del prodotto  al pro-
blema espresso nella  richiesta di ausilio.  

Gli operatori propongono gli acquisti e curano  la biblio-
teca e l’aggiornamento del sito web;  predispongono  il 
catalogo  degli ausili e dei libri  disponibili  nel Centro. 
Svolgono  monitoraggi  e diffondono le migliori pratiche 
in collaborazione con gli insegnanti referenti dei CTI.   

Propongono  temi di aggiornamento  e di formazione, 
offrono consulenza e  supporto alle scuole.  

Forniscono supporto agli insegnanti e ai genitori attra-
verso uno screening scolastico per la rilevazione di fattori 
di rischio e segni critici relativi ai disturbi specifici di ap-
prendimento o alle Difficoltà di Apprendimento.  Colla-
borano funzionalmente  con le iniziative e le attività dello 
Sportello Autismo Provinciale.  

Offre consulenza   sulle tecnologie hardware e software (uso, 
adattamento e riutilizzo); 

Suggerisce interventi didattici (progettazione didattica con 
l’utilizzo di nuove tecnologie); 

 Propone gli strumenti compensativi per DSA; 

Propone nuovi ausili didattici per l’inclusione e risorse tecno-
logiche disponibili nel Centro Victor; 

Organizza,  in collaborazione con i CTI, convegni corsi di 
formazione per docenti.  

Predispone  attività  rivolta agli alunni disabili per la perso-
nalizzazione e l’uso delle nuove tecnologie. Famiglie: poten-
zialità degli ausili tecnologici ai fini dello sviluppo generaliz-
zato dell’individuo. Addestramento all’uso delle attrezzature 
e dei software. 

Svolge  con i CTI attività di monitoraggio e di ricognizione 
delle attività e dei progetti  realizzati nelle  realtà scolastiche 
provinciali. 

Servizi 

offerti 

 Comitato Tecnico Scientifico.  

Il centro Victor  si  avvale della collaborazione  

di diversi  esperti e rappresentanti istituzionali: 

Dirigente  Scolastico dell’Istituto Comprensivo N.4,; 

Rappresentante  Ufficio Sostegno dell’ AT- Oristano; 

Rappresentanti CTI  Provinciali; 

Rappresentante  AIRIPA;  

Rappresentante AID;  

Rappresentante  FISH;  

Rappresentante ASL - Neuropsichiatria ASL Ghilarza; 

Docenti/operatori  settore  DSA e Nuove Tecnologie   
 

Tenuto conto di specifiche tematiche e argomenti di ca-

rattere territoriale, il Comitato può avvalersi, volta per 

volta, del contributo di esperti, in particolari tematiche, e 

dei  rappresentanti degli Enti Locali (Comune e Provincia).  

 Costituisce un’interfaccia fra l’Ammini-
strazione e le scuole e tra le scuole stesse, 
nonché una  rete di supporto al processo di 
integrazione, allo sviluppo professionale 
dei docenti nel campo delle Nuove Tecno-
logie. 

 Offre consulenza e  formazione agli 
insegnanti, famiglie e operatori che, a di-
verso titolo, si occupano dell’alunno con 
Bisogni  Educativi Speciali; svolgere monito-
raggi  e favorire la diffusione delle migliori 
pratiche, costituendo un punto di riferi-
mento per le scuole, gli Enti Locali e i Servi-
zi Territoriali. 

 Coordina  le azioni  territoriali dei Cen-
tri Territoriali per l’Inclusione (CTI),  crean-
do  una struttura organizzativa territoriale 
che connetta, promuova e valorizzi le azio-
ni di formazione e  i progetti  di inclusione 
scolastica con l’uso delle Nuove Tecnologie. 

       Integra e  raccorda, a livello territoria-
le, le risorse tecnologiche ed umane per 
l’inclusione scolastica, al fine di migliorare 
il processo di apprendimento, sviluppo e   
socializzazione degli alunni con Bisogni 
educativi speciali 
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