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Ai Referenti coordinatori dei GdL CTS 
LORO SEDI 
 

e p.c.: Al Capo Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e di formazione 
SEDE 
 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti 
responsabili degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Ai Referenti per l’inclusione scolastica degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole sede di 
CTS 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto:  Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63: Costituzione 
dei gruppi di lavoro CTS e nomina dei coordinatori. 

 
  
 

Facendo seguito alle note prot. n. 1086 del 14 marzo 2019 e prot. 1272 del 26 marzo 2019, 
si comunica alle SS.LL., in qualità di coordinatori degli stessi, la composizione dei cinque gruppi di 
lavoro sulle tematiche di urgente interesse dei CTS (Allegato 1), che si intendono costituiti con la 
presente Nota.  

I cinque gruppi di lavoro sono stati articolati in sottogruppi e saranno affiancati da un 
referente dell’Ufficio IV della scrivente Direzione Generale come segue: 
 

Gruppo di lavoro Sottogruppo Coordinatore Referente Uff 4 DGSIP 
 

CTS e rete territoriale 
1 Fasulo Patrizia Maria Grazia Corradini 

mg.corradini@istruzione.it 2 Sala Jessica 
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Sportelli Autismo 

1 Delre Antonella M. Guido Dell’Acqua 
guido.dellacqua@istruzione.it 2 Siclari M. Carmela 

Formazione degli 
operatori e alle scuole 

1 Damiani Paola Maria Vittoria Serru 
mariavittoria.serru@istruzione.it 2 Lenti Luca M. 

Modifica della scheda di 
presentazione dei progetti 

/ Antenucci Maria Maria Rita Lolli 
mariarita.lolli@istruzione.it 

Elaborazione delle schede 
tecniche degli ausili e dei 

sussidi didattici 

 
/ 

Infante Pierpaolo Rosaria Maria Petrella 
rosariamaria.petrella@istruzione.it 

 
I coordinatori sono pregati di prendere contatto con i componenti dei propri gruppi, dei quali 

si forniscono i riferimenti mail, onde raccogliere ed elaborare le prime proposte, che saranno 
discusse in occasione della riunione di raccordo che si terrà presto questa Direzione generale il 
giorno 13 maggio p.v., allorché saranno altresì condivisi modalità e tempi di restituzione dei lavori, 
che dovrà avvenire non oltre la prima decade di giugno. 
 

Con la presente si chiede inoltre ai Dirigenti scolastici delle scuole sedi di CTS di portare a 
conoscenza dei partecipanti ai gruppi la presente nota compresi gli allegati. 
 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione si porgono i più cordiali saluti 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
           Giovanna BODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 
 

A)  All. 1 Schede di costituzione dei gruppi e sottogruppi;  
B)  All. 2  Informativa ex art. 13 GDPR  UE 2016/679 
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