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Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole della Regione  
statali e paritarie 
                    Loro Sedi 

 

 

 
OGGETTO:  Progetto: “Sportello Autismo”: Individuazione docenti per l’attivazione degli Sportelli 

Autismo presso i CTS della Calabria (D.M . 16 giugno 2015, n° 435 art.1, punto1) 
 
 
                    Il Decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n. 435 , all’art.1 punto1, assegna un finanziamento 
nazionale per supportare l’attività dei Centri Territoriali di Supporto precisando che tale attività si 
rivolge “in particolare allo svolgimento di progetti volti a sostenere l’integrazione scolastica di alunni e 
studenti con autismo, con l’attivazione di specifici “sportelli” di consulenza facenti capo agli stessi CTS”. 
Pertanto i cinque CTS  della Regione, con il coordinamento dell’USR Calabria, avvieranno  un progetto 
per l’attivazione di  SPORTELLI per l’AUTISMO in ciascuna delle province. 
                 Lo Sportello Autismo  ha lo scopo di offrire a tutte le istituzioni scolastiche della Regione che 
accolgono alunni con autismo e ritengono di non avere al proprio interno competenze professionali 
adeguate, un servizio di supporto e consulenza relativo solo agli aspetti didattici e all’organizzazione 
dell’intervento a scuola (tempi, spazi, materiali). 
 Tale servizio sarà fornito da  docenti che  svolgeranno le attività di sportello nella provincia di 
appartenenza, sulla base di competenze già acquisite in tema di autismo e  che saranno implementate 
attraverso un piano di formazione regionale  specifico, previsto nell’ambito del suddetto progetto. 
Tali docenti  saranno  individuati dai CTS e saranno dieci per ciascuna provincia. 
I docenti interessati, pertanto, potranno presentare, come da bando, la domanda di partecipazione al 
CTS della provincia di competenza entro e non oltre il 28 febbraio 2016.    

A tal fine si allega: 

1. il bando di partecipazione che le  SS.LL. avranno cura di diffondere tra gli interessati 
2. il modello di domanda per i docenti da inviare ai CTS delle relative province ai seguenti indirizzi  

di posta elettronica: 

 CTS RC c/o IC “Giovanni XXXIII” Villa San Giovanni –(RC) :ctshrc@gmail.com  

 CTS KR c/o IIS Pertini- Santoni – KR:  ctscrotone@gmail.com 

 CTS CZ c/o IC Casalinuovo – CZ Sud : cts.catanzaro@alice.it 

 CTS CS c/o II ITE “Cosentino” IPAA “Todaro” CS:  cts_cosenza@handitecno.calabria.it; 
 csis07400x@istruzione.it 
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 CTS VV c/o IIS 2DE FILIPPIS –PRESTIA – Vibo Valentia: ctsvibo@libero.it        
vvis009007@istruzione.it 

 
3. Il programma di massima del piano di formazione regionale. 

 
 
Per eventuali ulteriori informazioni comunicare per posta elettronica ai  CTS di competenza o alla 
referente regionale dell’USR :  

Prof.ssa  Maria Carmela Siclari  email: mcsiclari@gmail.com  - recapito tel. 3356870105. 

 
Il Direttore Generale  

                     Diego Bouchè 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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