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SPORTELLO PROVINCIALE PER L’AUTISMO
FASE I – INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI D’ISTITUTO

Il Ministero dell’Istruzione, sensibile alle tematiche dell’autismo e, forte di una
sperimentazione avviata nel 2015 ha incaricato i Centri di Supporto Territoriali (CTS) provinciali
di organizzare uno sportello autismo in ogni territorio.
Gli sportelli hanno il compito di supportare la scuola nel processo didattico ed educativo, far
crescere la professionalità docente, attivando un processo virtuoso di “la scuola per la scuola”. Non
possono finanziare progetti di Enti ed Associazioni e singole esperienze in una scuola.
I CTS del Piemonte, coordinati dall’ Ufficio Scolastico Regionale, ha deciso di creare un modello
piemontese di sportello autismo, per facilitare le sinergie fra i soggetti, condividere linguaggi,
formazione, percorsi e offrire su tutto il territorio regionale pari opportunità.
A tal fine è stato istituito un Comitato scientifico del progetto, coordinato dall’USR, i cui
componenti sono il Dirigente dell’Ufficio IV, il referente della disabilità dell’USR per il Piemonte, i
referenti dei CTS provinciali.
A livello territoriale, per la provincia di Asti è stato creato un gruppo di lavoro tecnico
“integrato”, formato dai referenti del CTS di zona, dai referenti dell’UST di zona, e dai rappresentanti
dei CTI di Asti e Nizza.
I componenti del G:T.I.A. sono:
- Martina Gado (Ust Asti)
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Responsabile CTS ROBERTO AMERIO
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- Paola Malandrone (Ust Asti)
- Cristina Trotta (DS Sms “ A. Brofferio”-CTI Asti)
- Maria Modafferi (DS IC “CA Dalla Chiesa”-CTI Nizza M.to)
- Oriana Ferraris (docente Sms “A. Brofferio”-CTI Asti)
- Roberto Amerio (coordinatore sostegno Ipsia “A. Castigliano “- CTS Asti)
- Salvatore Marmorato (docente Ipsia “A. Castigliano”- Cts Asti)
- Daniela Pestarino (docente Ipsia “A. Castigliano”- CTS Asti)
L’elemento fondamentale del progetto è realizzare all’interno delle nostre scuole una
competenza diffusa, costruita e supportata da una formazione specifica e da esperti, scelti,
formati e reperibili anche presso il CTS provinciale.
Azioni del G.T.I.A. :
-

coordinamento docenti referenti sull’autismo, individuati dal Dirigente scoalstico all’interno di
ciascun Istituto;
creazione di un data base relativo alle professionalità interne ed esterne al mondo della scuola,
presenti sul territorio;
formazione teorico-pratica dei docenti;
supporto specifico, coordinato e continuativo in ambito scolastico, fornito agli insegnanti dal
gruppo di esperti individuati dai CTS;
collaborazione e la sinergia con il servizio sanitario di riferimento
collaborazione e la sinergia con gli Enti locali e le Associazioni

Per dare avvio al progetto in fase di elaborazione, si chiede alle SS.LL. di individuare il
“REFERENTE D’ISTITUTO SULL’AUTISMO” e di comunicarlo al CTS compilando, in formato
WORD, la tabella allegata .
Si invitano le SS.LL. a segnalare il nominativo entro e non oltre il 15 GENNAIO 2017 via
mail a ctsasti@gmail.com referente CTS PROVINCIALE, utilizzando la scheda allegata.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi a:
- prof. Roberto Amerio (CTS Asti) cell. 3388646999 – mail ctsasti@gmail.com
- d.ssa Martina Gado (UST Asti) martina.gado@istruzione.it
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IL DIRIGENTE UST
FRANCO CALCAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993

IL DIRIGENTE CTS
UGO RAPETTI
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993
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