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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Ufficio IV-  per lo studente , l’Integrazione e la partecipazione 

Dirigente franco calcagno 

tel. 011-5163624 

E-mail FRANCO.CALCAGNO@istruzione.it 

 

 

 

Torino, 26 ottobre  2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge n. 104 del 5/2/92 ”Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap”; 

VISTA la Legge n. 170 dell’8/10/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” ( GU n. 244 del 18/10/2010 ); 

VISTO il D.M. n. 5669 del 12/07/2011 recante le disposizioni attuative della Legge 

n.170 dell’8/10/2010 e le allegate “Linee guida” per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

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

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”; 

VISTA la C.M. n. 8, prot. n. 561 del 6 marzo 2013, che fornisce Indicazioni operative 

per l’applicazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012; 

VISTO il Progetto denominato “Nuove Tecnologie e Disabilità” promosso e finanziato 

dal M.I.U.R, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per lo studente, che con 

l’azione 4 e 5 ha istituito una rete di Centri per gli ausili denominata Centri Territoriali 

di Supporto (C.T.S.); 

CONSIDERATA l’opportunità di attuare una programmazione ed una organizzazione 

dei servizi alle persone con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) realmente aderenti alle 

esigenze specifiche della realtà territoriale, ottimizzando le risorse umane ed 

economiche, anche attraverso interventi interistituzionali; 

VISTI i decreti di costituzione della rete regionale di Centri Territoriali di Supporto 

(C.T.S.) del 2 aprile 2014, nota prot. n. 3026/U; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Prot. n. 

5456,pubblicato in data 2 luglio 2014 , con il quale viene costituito l’elenco dei Centri 

Territoriali per l’Inclusione (C.T.I.) del Piemonte per l’ a.s. 2014-15 e nel quale si 

prevede la possibilità di integrare tale elenco con successivo decreto in relazione alle 

specifiche esigenze del territorio; 
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VISTA la domanda presentata all’Ufficio IV dell’USR per il Piemonte dall’ I.C. 

“Francesco Negri” – Casale Monferrato (AL) a candidarsi come Centro Territoriale per 

l’Inclusione (C.T.I.) per il supporto all’inclusione degli allievi con BES delle Istituzioni 

Scolastiche del Territorio 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1  E’ ISTITUITO IL CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE (C.T.I.) 

PRESSO L’I.C. “FRANCESCO NEGRI” – CASALE MONFERRATO (AL) 

 

Art. 2  I Centri Territoriali per l’Inclusione (C.T.I.) sono incardinati nelle Istituzioni 

Scolastiche capofila di rete e saranno coordinati dai Centri Territoriali di Supporto 

(C.T.S.) presenti sul ciascun territorio provinciale. 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori di delibera, progettazione 

e organizzazione delle attività dei C.T.I. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 d.lgs 39/93) 

 

 

 


