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Prot. n. AOOADRCA.REG.UFF.DIR.9221/U 
del      Novembre 2013 

Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche sedi di CTS: 
LORO SEDI 

Oggetto: Rete regionale Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) - a. s. 2013/14.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Decreto n.41 del 4 novembre 2005 del MIUR che ha avviato il finanziamento del 
Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” finalizzato a sostenere l’uso efficace delle 
nuove tecnologie informatiche a supporto dell’integrazione scolastica degli alunni in 
situazione di handicap al fine di potenziare i processi di apprendimento; 

Vista    la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale, prot. n.2807/P del 2/02/07, che istituisce e 
finanzia in Campania 13 Centri Territoriali di Supporto, finalizzati ad implementare il 
progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” su tutto il territorio regionale; 

Visto il proprio decreto di modifica e integrazione della rete regionale dei CTS, prot. n. 4110 
del 31.05.2013; 

Vista    la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione, prot. n. 7455 del 15/11/2013, dove viene precisato che “…  potranno 
essere individuati fino a tre CTS nell’area metropolitana di Napoli e non più di un CTS 
per ciascuna delle altre province …”; 

Considerata  l’importanza strategica di strutturare una rete permanente sul territorio anche alla 
luce degli ulteriori compiti affidati ai  C.T.S. in ordine al supporto alle scuole per i 
Disturbi Specifici di Apprendimento e per i Bisogni Educativi Speciali. 

DECRETA: 

1) La rete regionale dei Centri Territoriali di Supporto della Campania è composta da n. 7 
CTS, di cui n. 3 CTS individuati nell’area metropolitana di Napoli e n. 1 CTS in ciascuna 
delle altre provincia. 

2) Restano confermati:  

• i n. 3 CTS ubicati nell’area metropolitana di Napoli: I.C. “78 Cariteo/Italico”, I.S. 
“Sannino/Petriccione”, S.M.S. “Tito Livio”;  

• l’unico CTS di Avellino : I.S.” Ronca”,Solofra AV; 

• i CTS di Benevento e Salerno ubicati nel capoluogo di provincia ed istituiti con decreto 
prot. n. 2807/P del  16.07.2007: I.C. “S.Angelo a Sasso” BN;  I.C. “Calcedonia” SA); 

•  il CTS di Caserta ubicato nel capoluogo di provincia (IS “ A Manzoni “ di Caserta) che 
sostituisce il centro funzionante presso UAT di Caserta. 

 Il Direttore Generale 
 F.to Diego Bouché   
 


