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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

Vista  la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

concernente la riorganizzazione dei CTS; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 con specifico riferimento al 

paragrafo “Azioni a livello territoriale” in cui vengono fornite indicazioni operative 

relative alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in 

particolare l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c); 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,  

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto  Il Decreto Ministeriale AOOGABMI 19 novembre 2021, n. 328, relativo a “Centri 

Territoriali di Supporto (CTS) ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n 66”; 

Visto  l’articolo 2 del Decreto Ministeriale AOOGABMI 19 novembre 2021, n. 328, di cui 

sopra che, al comma 1, definisce i criteri di distribuzione territoriale delle scuole 

sedi di Centro Territoriale di Supporto e, al comma 2, ne precisa i criteri di 

individuazione; 

Vista la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del MIUR, n. prot. 318 del 4 febbraio 2022; 

Ritenuto di dover individuare, ovvero riconfermare, le scuole sedi di CTS per ciascuna 
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provincia della regione Sicilia, nonché la costituzione della rete regionali dei CTS 

Acquisita 

 

 

Acquisita 

la disponibilità nell’incontro svoltosi in data 14 marzo 2022  dei CTS in essere, a 

mantenere il ruolo di scuola sede di Centro Territoriale di Supporto e alla 

costituzione della rete regionale; 

la disponibilità dell’IC “Antonio Ugo” di Palermo ad essere individuata quale 

capofila della rete regionale succitata 

 

DISPONE 

Articolo 1  

 Individuazione delle scuole sedi di Centro Territoriale di Supporto della Sicilia 

 Sono individuate quali scuole sedi di Centro Territoriale di Supporto le Istituzioni scolastiche 

indicate in considerazione dei criteri di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 328 del 18 

novembre 2021 citato in premessa. 

 

 Provincia    Istituzione Scolastica sede di CTS Codice meccanografico 

1 AG I.C. Guarino, Favara (AG) AGIC85900B 

2 CL I.C. Lombardo Radice, Caltanissetta CLIC828004 

2 CT I.C. Macherione, Giarre (CT) CTIC8A000X 

4 EN I.C. Chinnici - Roncalli Piazza Armerina (EN) ENIC825001 

5 ME IISS Antonello Da Messina, Messina MEIS019009 

6 PA I.C.  A. Ugo, Palermo- capofila  PAIC87700V 

7 RG D.D. P. Vetri, Ragusa RGEE011005 

8 SR L.S. E L. Sc. Um. O.M. Corbino, Siracusa SRPS14000A 

9 TP I.C.L. Radice/Pappalardo, Castelvetrano (TP) TPIC84100G 

 

Articolo 2  
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Monitoraggio 

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia coordina e monitora le attività delle scuole sedi di 

Centro Territoriale di Supporto di cui al precedente articolo 1 con azioni di supporto e 

accompagnamento. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia trasmette annualmente alla 

Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico una relazione sul 

funzionamento e sull’attività svolta dalle scuole sedi di Centro Territoriale di Supporto della Sicilia, 

come previsto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale AOOGABMI 19 novembre 2021, 

n. 328, citato in premessa.  

Articolo 3 

Durata 

Il presente Decreto ha valore permanente, fatte salve eventuali rinunce espresse da parte delle 

istituzioni scolastiche individuate quali scuole sede di Centro Territoriale di Supporto ovvero 

valutazioni di modifica espresse da questo Ufficio Scolastico Regionale.  

Articolo 4 

Rete regionale delle scuole sedi di Centro territoriale di supporto 

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia promuove la costituzione della Rete regionale dei Centri 

territoriali di supporto con le seguenti finalità: 

1. integrare e coordinare a livello regionale e provinciale le risorse umane e finanziarie, le 

conoscenze e le competenze per l'inclusione scolastica per migliorare il processo di 

inclusione degli alunni con disabilità e con Disturbo Specifico di apprendimento e degli 

alunni con problematiche connesse al bullismo e cyberbullismo; 

2. creare una struttura organizzativa territoriale che sostenga le azioni relative all’acquisto, 

alla consegna e all’accompagnamento per le scuole dell’utilizzo dei sussidi didattici per 

l’inclusione degli alunni disabili, alla formazione del personale, alla ricerca e progettualità 

relative all'inclusione scolastica e al contrasto a forme di bullismo e cyberbullismo; 

3. approfondire la ricerca didattica sull'uso delle tecnologie per l'inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con Disturbo specifico dell’apprendimento; 
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4.  condividere le modalità di funzionamento dei Centri Territoriali di Supporto attraverso 

appositi regolamenti. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla  Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico. Uff.4 
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