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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»; 

  

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»; 

  

VISTA la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, recante “Strumenti 

di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

 

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

operative per l’applicazione della citata direttiva ministeriale 27 

dicembre 2012; 

 

VISTO il decreto di costituzione della rete regionale dei Centri Territoriali 

di Supporto, prot. n. AOODRCA 9221 del 20 novembre.2013 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021, n. 328 “Centri 

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

bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e, in particolare, 

l’art.2, che definisce le modalità di individuazione dei CTS e della 

relativa rete regionale; 

 

VISTA 

 

la nota prot. n. AOODGSIP 318 del 4 febbraio 2022 della 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico, con la quale è stato trasmesso agli Uffici scolastici 

regionali il citato d.m. n. 328/2021 ed è stata richiesta 

l’individuazione di almeno un CTS per ciascuna provincia; 

 

VISTA la possibilità, in caso di città metropolitane, di poter individuare i 

CTS anche in numero maggiore di uno, in considerazione della 

complessità territoriale e numerosità delle scuole - ex articolo 2, 

comma 1 del citato d.m. n. 328/2021; 

 

CONSIDERATA l’importanza strategica di disporre di una rete permanente sul 

territorio, anche alla luce degli ulteriori compiti affidati ai CTS e la 

necessità di individuare una scuola capofila di rete; 

  

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle scuole già sede di 

CTS; 
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                                                                   DECRETA 

 

Art.1 

Sono individuate quali sedi dei Centri Territoriali di Supporto per la regione Campania le 

istituzioni scolastiche di seguito indicate:  

 

CTS Codice meccanografico Istituzione scolastica 

CTS Avellino AVIS01100R ISIS “Ronca” di Solofra (AV) 

CTS Benevento BNIC86000N I.C. “S. Angelo a Sasso” di Benevento 

CTS Caserta CEPM010008 L.S. “A. Manzoni” di Caserta 

CTS Napoli NAIC8CX00G I.C. “Cariteo Italico” di Napoli 

CTS Napoli NAMM04900V SMS “Tito Livio” di Napoli 

CTS Napoli NAIS09600G ISIS “Sannino De Cillis” di Napoli 

CTS Salerno SAIC8AC00D I.C. “Calcedonia” di Salerno 

 

 

Art.2 

È istituita la rete regionale dei Centri Territoriali di Supporto della regione Campania, 

composta dai n. 7 CTS di cui all’articolo 1 del presente provvedimento, ovvero n. 3 CTS 

individuati nell’area metropolitana di Napoli; n. 1 CTS per ciascuna delle province di 

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. 

 

 

Art.3 

L’istituzione scolastica individuata quale capofila della rete regionale dei Centri Territoriali di 

supporto della regione Campania, di cui all’art. 2 del presente provvedimento, è la SMS “Tito 

Livio” di Napoli. 

 
 

 
 

                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 

 

DA/as 
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		2022-02-21T08:30:00+0000
	ACERRA ETTORE


		2022-02-21T10:40:22+0100
	protocollo




