
Protocollo n. : 0008918

Varese, 26/10/2020

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Sportelli di consulenza per 
l’autismo - Didattica a distanza A.S. 2020/2021

Con la presente, si trasmette il progetto didattico La rete blu relativo al Bando: Sportelli di 
consulenza per l’autismo - Didattica a distanza. Per la realizzazione del progetto si richiede un 
contributo di 150 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

VAIC87700A 91055820129 0317647

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Capello Francesca)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto La rete blu

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

I.C. GALLARATE "PONTI"

Codice meccanografico VAIC87700A

Codice Fiscale 91055820129

Indirizzo / comune / provincia VIA CONFALONIERI 27 - 21013 Varese

Tel. 0331792106 Email: VAIC87700A@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome FRANCESCA

Cognome CAPELLO

Cell. 0331792106

Email vaic87700a@istruzione.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

La scuola si presenta come

Capofila di rete di scuole
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Abstract progetto

Scuola come COMUNITÀ DI PRATICHE. Il modello lombardo di sportello si fonda sul 
mentoring e sul tutoring tra un soggetto esperto e uno meno esperto: l’esperto fornisce un 
modello di confronto sulle strategie da adottare e un sostegno per gestire i momenti di crisi. 
L’obiettivo è costruire una rete forte in cui tutti parlino e utilizzino lo stesso approccio. Il valore 
aggiunto è acquisizione di una cultura spendibile nella quotidianita?, realizzando il passaggio da 
caregiver ingenuo a competente.

Descrizione del progetto

Il progetto di attivazione, consolidamento e implementazione degli Sportelli Autismo è finalizzato 
a favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico attraverso un 
lavoro di rete, di valorizzazione e di incentivazione delle buone prassi.

Gli Sportelli, organizzati su livelli territoriali corrispondenti alle aree provinciali e di Città 
Metropolitana, intendono offrire alle istituzioni scolastiche del territorio che accolgono alunni con 
autismo e ritengono di non avere al proprio interno competenze professionali adeguate, un servizio 
di supporto e consulenza sull’organizzazione didattico-pedagogica fornito da insegnanti che hanno 
seguito uno specifico percorso di formazione e con pregressa esperienza con alunni con autismo.

Il progetto, dunque, intende promuovere lo sviluppo di un modello cooperativo di lavoro tra 
docenti, con scambio di buone pratiche, esperienze e conoscenze; favorendo la condivisione di 
percorsi che attivino una comunicazione reale e continuativa tra la persona con autismo e il 
contesto in cui vive. Gli interventi intendono supportare azioni mirate e personalizzazioni dei 
percorsi di apprendimento e a sostenere le famiglie nelle scelte didattico-educative.

Il servizio, ovviamente, non intende sostituire quello psico-socio-sanitario di competenza dei 
Servizi Sanitari, essendo relativo solo agli aspetti didattici e all’organizzazione dell’intervento a 
scuola (tempi, spazi, materiali, relazioni con il gruppo classe). Gli Sportelli assumono il modello di 
lavoro cooperativo Peer Teaching: l’insegnante più esperto aiuta disturbo dello spettro autistico. In 
attuazione delle Linee Guida del 2011, Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei 
bambini e negli adolescenti, si valorizza l’efficacia degli interventi “erogati attivamente da pari 
formati” per promuovere la comunicazione-interazione sociale e le abilità scolastiche dei bambini 
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e/o degli adolescenti con disturbo dello spettro autistico . I coetanei informati “su cosa” e “come 
fare” contribuiscono attivamente al programma di intervento.

Di seguito gli obiettivi condivisi con gli altri Sportelli Autismo attivati sul territorio nazionale:

promuovere nelle scuole lombarde la cultura della presa in carico educativa e didattica degli 
alunni con disturbo dello spettro autistico nei docenti, nel personale della scuola, negli 
studenti, nei genitori e negli operatori presenti a vario titolo nelle scuole del territorio;
offrire alle istituzioni scolastiche dei territori percorsi di formazione, supporto e consulenza 
didattico-pedagogica per rispondere ai problemi di inclusione degli alunni disturbo dello 
spettro autistico;
raccogliere e documentare esperienze, modelli organizzativi, buone pratiche, strumenti, 
materiali, informazioni da mettere a disposizione principalmente su tutto il territorio della 
Lombardia, soprattutto quelle esperite durante la didattica digitale integrata;
realizzare uno spazio web regionale per condividere a livello territoriale informazioni, 
notizie, avvisi, ecc.;
monitorare quantitativamente l’inserimento degli alunni con disturbo dello spettro autistico 
nel territorio regionale e provinciale;
collaborare e dialogare con le Associazioni e gli Enti territoriali di ogni singola provincia 
che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo la partecipazione, la sperimentazione, 
la condivisione delle proposte formative, educative e informative;
migliorare il rapporto scuola-famiglia, scuola-servizi socio-sanitari, scuola-territorio;
promuovere azioni di formazione sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica inclusiva e a 
distanza in sinergia con i CTS e i CTI del territorio.

Gli Sportelli Autismo della regione Lombardia saranno quindi sostenuti progettualmente per 
implementare nei propri territori e in ambito regionale, sistematiche occasioni di confronto e di 
collaborazione con le Scuole, i Servizi, gli Enti pubblici locali, le Università, le Associazioni 
genitori, in particolare con ANGSA nazionale e territoriale (in ottemperanza dell’Accordo MI-
DGS Ufficio IV-ANGSA prot. 1392 del 2/04/2019) e per collaborare con la rete “Sportelli 
Autismo Italia-SAI” (https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/docenti-operatori-rete-sai) e la 
rete Sportelli Autismo dell’Emilia-Romagna (http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/).

Gli Sportelli Autismo contribuiranno alla riflessione e alla stesura delle Linee Guida Nazionali 
degli Sportelli Autismo italiani con il coordinamento curato dai docenti individuati per il “Gruppo
di Lavoro con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina web 
denominata “L’Inclusione  via  web”   (MI-D.D. n. 5 24/03/2020)” afferenti agli Sportelli Autismo 
di Monza Brianza, Vicenza, Ferrara, Prato, Cosenza e Agrigento.

Le azioni promosse dagli Sportelli Autismo saranno ampiamente condivise attraverso i siti 
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provinciali dedicati degli Sportelli Autismo, il sito regionale dell’USR Lombardia (link 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/), il sito nazionale del Ministero dell’Istruzione 
“L’inclusione via web” https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-
web.html e il sito nazionale di libera aggregazione del gruppo Sportelli Autismo Italia 
https://sportelliautismoitalia.it .

Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b  indicare il numero degli sportelli che il 
progetto presentato intende potenziare o incrementare e/o del numero di docenti cui si 
prevede di fare formazione.

Il progetto prevede di potenziare n. 12 sportelli autismo, uno per ogni provincia. Gli sportelli sono 
attivi già da diversi anni. In alcune province l’azione dello sportello è stata presentata anche a 
seminari nazionali, in quanto modello organizzativo ben strutturato e ben organizzato sul territorio.

Con questo progetto pertanto si intende portare tutti gli sportelli a un livello maggiore di efficienza 
ed efficacia in modo da rispondere adeguatamente e prontamente alle reali esigenze e bisogni degli 
utenti del territorio delle singole province lombarde.

Inizialmente la formazione coinvolgerà da un minimo di tre a un massimo di dieci operatori per 
sportello, suddivisi per ordine e grado di scuola e in funzione delle caratteristiche del territorio 
delle singole province. Altro step importante sarà la formazione del personale scolastico nelle 
singole istituzioni con diverse modalità, anche in relazione allo stato di emergenza COVID-19: 
lezioni (sincrona e asincrona) aperte a tutti a cura di esperti del settore e laboratori (in presenza e a 
distanza)i in piccoli gruppi per attivare sperimentazioni pilota. Si stimerà di coinvolgere una media 
di  5/10 docenti per istituto presente sul territorio lombardo, sia in presenza ma soprattutto a 
distanza.

Saranno previste azioni di coordinamento e di confronto a livello regionale tra i referenti di tutti i 
12 sportelli autismo provinciali della Lombardia finalizzate alla condivisione di buone pratiche, 
procedure e modalità comuni, protocolli operativi d’intervento.

Gli incontri si svolgeranno attraverso un cronoprogramma da definire successivamente in maniera 
dettagliata.

Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b del bando indicare gli eventuali materiali 
prodotti con specifica indicazione di quelli che rimarranno di proprietà 
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dell’Amministrazione.

Il progetto “La rete blu” valorizzerà la produzione dei seguenti materiali:

area web regionale dedicata agli sportelli autismo e linkata nei siti dei vari CTI, CTS e 
Scuole Polo provinciali per l’Inclusione dove trovare articoli, materiali didattici, descrizione 
di ausili tecnologici e non, indicazioni sito-bibliografiche e proposte di interesse;
documentazione utile, descrizione di esperienze e buone pratiche, semplici strumenti e 
materiali didattici;
webinar/pillole finalizzati alla formazione e divulgazione di buone pratiche;
rassegna delle buone pratiche di inclusione scolastica e sociale realizzata a distanza 
attraverso l’utilizzo di piattaforma dedicata;
biblioteca digitale di facile consultazione che contenga schede tecniche di supporti (software 
e hardware) a sostegno dell’autonomia e dell’inclusione degli studenti con disturbi dello 
spettro autistico;
raccolta di FAQ utili per rispondere alle domandi più comuni delle famiglie, dei docenti e 
degli operatori del territorio;

materiali relativi alla diffusione e implementazione della bozza delle Linee Guida Nazionali degli 
Sportelli Autismo Italiani in collaborazione con la rete “Sportelli Autismo Italia- SAI” e la rete 
Sportelli Autismo dell’Emilia con il coordinamento curato dai docenti individuati per il “Gruppo di 
Lavoro con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina web denominata 
“L’Inclusione via web” (MI-D.D. n.5 24/03/2020)” afferenti agli Sportelli Autismo di Monza 
Brianza, Vicenza, Ferrara, Prato, Cosenza e Agrigento.

Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b indicare gli aspetti di innovatività e 
riproducibilità del progetto;

Il modello organizzativo presenta una specifica peculiarità che consentirà una gestione anche a 
distanza con step di contatto e interazione attraverso piattaforme, materiali e gestione della 
comunicazione on line. Lo spazio web regionale comune sarà condiviso dai 12 sportelli con 
l’apporto delle loro specificità e peculiarità. Ogni sportello provinciale avrà uno suo spazio di 
visibilità e di comunicazione all’interno dei singoli territori provinciali.

Attivazione di un servizio di help-desk come modalità di contatto e di raccolta dei bisogni 
attraverso specifici moduli inseriti all’interno dei siti web delle piattaforme dedicate alla 
formazione e alla gestione dei gruppi di lavoro dei CTI, dei CTS e delle Scuole Polo provinciali 
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per l’Inclusione ai quali faranno capo gli sportelli autismo provinciali.

Creazione di una banca dati consultabile on line delle buone pratiche inclusive scolastiche e sociali.

Promuovere l’utilizzo di portali, strumenti e risorse open per il rafforzamento della comunicazione, 
in particolare il portale SIMCAA (https://www.simcaa.it) per la scrittura e la produzione di 
documenti in comunicazione aumentativa alternativa.

Agire in sinergia con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio in particolare con le 
Associazioni genitori ANGSA nazionale e territoriale (in ottemperanza dell’Accordo MI-DGS 
Ufficio IV-ANGSA prot. 1392 del 2/04/2019).

Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b indicare le strategie metodologiche che si 
intendono adottare;

Per ogni sportello autismo territoriale sono previsti:

costituzione del Comitato Scientifico:

dirigente scolastico, referente/operatore del CTS/Scuola Polo per l’Inclusione;
referente UST;
esperto/consulente autismo;
esperto/operatore NTD/CTS;
operatori dello sportello;
rappresentante associazioni terzo settore operanti nel territorio provinciale.

azioni del Comitato Scientifico:

mappatura delle istituzioni scolastiche con la presenza di allievi con disturbo dello spettro 
autistico attraverso strumenti ad hoc, in collaborazione con gli UUSSTT;
mappatura dei servizi e delle strutture presenti sul territorio provinciale;
supporto all’attività degli operatori;
organizzazione di corsi di formazione;
organizzazione incontri con operatori e Comitato Scientifico;
rilevazione bisogni, monitoraggio in itinere e verifica/report finale delle attività con ricaduta 
sui territori;
contatti con la rete nazionale.

I docenti Referenti CTS/Scuola Polo provinciale per l’Inclusione e gli operatori dello Sportello 
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Autismo:

parteciperanno agli incontri periodici con il Comitato Scientifico propedeutici alla progettazione,

gestione, valutazione, documentazione dell'attività da svolgere e in itinere per le valutazioni 
intermedie e finali;
forniranno consulenza educativo-didattica c/o lo sportello in modalità on line ai docenti e ai 
genitori che ne abbiano fatto richiesta;
incentiveranno la rete con i servizi e la famiglia;
parteciperanno alle attività di formazione specifica promosse dal MI, dall'USR, dal 
CTS/Scuola Polo provinciale per l’Inclusione o attraverso modalità di autoformazione;
raccoglieranno e documenteranno esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali… 
finalizzati alla condivisione e alla diffusione sugli spazi web dedicati;
monitoreranno i bisogni, le richieste e gli interventi di consulenza effettuati;
predisporranno relazioni finale sugli interventi svolti archiviate c/o le sedi dei CTS//Scuole 
Polo provinciali per l’Inclusione;
collaboreranno per la gestione e l’aggiornamento degli spazi web locali e regionale.

Attività di formazione e progettazione

L’obiettivo dello sportello è offrire a tutte le istituzioni scolastiche delle singole province che 
accolgono alunni con disturbo dello spettro autistico un servizio di supporto e consulenza 
sull’intervento educativo-didattico proposto nelle classi, promuovendo un dialogo attivo e 
costruttivo con la famiglia e la rete di supporto. Lo SpA è un servizio offerto al territorio di 
afferenza con consulenze di docenti esperti per:

fornire informazioni, suggerimenti e orientamento sui servizi, documentazione, esposizioni 
di esperienze e buone pratiche, strumenti tecnologici e materiali didattici, anche in caso di 
DaD;
dare indicazioni didattiche e operative sull'organizzazione e la definizione degli spazi, dei 
tempi e dei materiali;
promuovere la cultura della presa in carico educativa e didattica degli alunni con disturbo 
dello spettro autistico nei docenti, nel personale della scuola, negli studenti, nei genitori e 
negli operatori presenti a vario titolo nelle scuole del territorio;
implementare azioni formative sull’utilizzo delle tecnologie e sussidi/ausili, anche per la 
DaD in collaborazione con i CTS.

Gli obiettivi specifici proposti dai percorsi formativi e di consulenza intenderanno:

sollecitare i partecipanti a una riflessione attorno ai nodi problematici della gestione 
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dell’alunno con disturbo dello spettro autistico;
fornire strategie e strumenti operativi per la comprensione del problema e delle possibili 
linee di intervento efficaci da utilizzare in consulenza con le scuole;
offrire la possibilità di confrontarsi, attraverso la condivisione di casi reali in carico, con 
l’attuazione di strategie funzionali;
consolidare il lavoro di rete dei docenti facenti parte dello SpA per favorire la condivisione 
delle problematiche e delle possibili risposte all’interno del gruppo classe;
giungere alla definizione di buone prassi educative e consulenziali efficaci.

Ogni sportello strutturerà percorsi formativi atti a rispondere a specifici bisogni del proprio 
territorio di competenza.

In questo periodo di difficoltà generale e di emergenza sanitaria, l’inclusione scolastica non può 
subire una battuta d’arresto. Anzi: sarà importante attivare e implementare in modo sistematico e 
organizzato la DaD per garantire lo sviluppo degli apprendimenti e il benessere psicologico e 
comportamentale degli alunni con disabilità. La DaD rappresenta un valido sostegno per rendere 
più competenti, per aumentare l’efficacia dei vari contesti di apprendimento e stimolare la 
partecipazione degli alunni con disturbo dello spettro autistico. La DaD in un’ottica di 
collaborazione con la famiglia e con il personale educativo può essere un valido supporto 
psicologico e pratico–pedagogico ai genitori rispetto alla gestione di situazioni particolarmente 
stressanti quali comportamenti problema da chiusura, rottura di routine, ansia, limitazione di 
attività ecc..

Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b indicare le modalità di documentazione e 
diffusione del progetto;

Il progetto sarà documentato e diffuso con le seguenti modalità:

comunicazione di un’informativa alle istituzioni scolastiche tramite circolari/note e 
locandina di presentazione attraverso le reti di ambito;
diffusione a cura degli UU.SS.TT. di competenza e dell’USR Lombardia;
realizzazione e diffusione di brochure informative;
divulgazione di informazioni, materiali e buone pratiche attraverso la condivisione e la 
realizzazione di eventi formativi ad ampio respiro;
documentazione del percorso e delle attività negli spazi web predisposti dalla rete;
propaganda del progetto attraverso la promozione di mailing-list e di forum tematici costruiti 
con gli strumenti predisposti dall’ambiente web dedicato.
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Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b indicare l’area geografica di sviluppo del 
progetto;

Il progetto si svilupperà all’interno della regione Lombardia con l’attivazione di n. 12 sportelli a 
livello provinciale.

La scuola lombarda, grazie alla ricchezza delle esperienze realizzate negli anni e alle importanti 
alleanze che è riuscita a sviluppare, dispone oggi di un terreno fertile e di un ampio repertorio di 
buone pratiche da cui partire per affrontare i temi dell’inclusione. A partire da questi presupposti e 
in risposta ai bisogni del territorio, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha supportato 
la costituzione nelle diverse province, presso i Centri Territoriali, degli Sportelli Autismo, in grado 
di fornire consulenza alle scuole e alle famiglie e di promuovere formazione del personale e 
coordinamento con gli altri Enti deputati agli interventi per l'integrazione e l’inclusione delle 
persone con disturbo dello spettro autistico . Ha poi dato un contributo decisivo alla realizzazione 
di attività formative del personale della scuola, in relazione al Piano Nazionale previsto dalla 
Legge n. 107/2015, finalizzate al consolidamento di figure di staff incaricate del coordinamento di 
tutte le azioni all'interno delle istituzioni scolastiche. A tali iniziative di formazione ha partecipato 
un docente per ogni istituzione scolastica.

 Il presente progetto intende quindi consolidare all’interno della Lombardia le competenze e i 
profili professionali dei docenti, di sostegno e curricolari, anche con il consolidamento degli 
sportelli a livello provinciale che costituiscono punti di confronto e luoghi, anche virtuali, di 
supporto, assistenza e collaborazione più vicina alle differenti realtà locali, alle reti di ambito 
territoriali e alle reti di scopo attivate dalle istituzioni scolastiche.

La costituzione di reti di scuole - che in Lombardia rilancia e valorizza un’esperienza di 
cooperazione, tra scuole che agiscono sul medesimo territorio o che sviluppano comuni 
progettualità, già assai ricca di modelli consolidati e di buone pratiche - rappresenta infatti un 
importante tassello del quadro complessivo disegnato dalla Legge n. 107 del 2015 finalizzato alla 
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in vista dello sviluppo pieno e diffuso 
di una cultura e una pratica collaborativa, per una più efficace corrispondenza dei sistemi scolastici 
locali ai bisogni formativi di ciascun territorio.
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Il Progetto Sportelli Autismo della Lombardia si svilupperà con il supporto in particolare delle 
Associazioni genitori ANGSA nazionale e territoriale (n ottemperanza dell’Accordo MI-DGS 
Ufficio IV-ANGSA prot. 1392 del 2/04/2019) e coinvolgerà l’intera regione con ricadute a cascata 
su tutti gli altri Sportelli Autismo facenti parte del gruppo nazionale Sportelli Autismo Italia – SAI 
e degli Sportelli in rete della regione Emilia-Romagna.

Sulla base dell'articolo 1 comma 1 lettera a e b indicare l’eventuale livello di cofinanziamento 
garantito da terzi.

Il sistema scolastico della regione Lombardia è caratterizzato da un alto grado di complessità, in 
virtù delle tante variabili geografiche, economiche e sociali proprie del territorio. Questa 
eterogeneità costituisce la ricchezza del territorio e permette la realizzazione di molteplici 
iniziative e la valorizzazione delle progettualità della scuola lombarda. La sinergia tra soggetti 
pubblici e privati, che vede agire da anni in rete Scuole, Università, Imprese ed Enti, consente 
alleanze costruttive per individuare nuove opportunità per l’ampliamento dell’offerta formativa e 
favorisce l’innovazione e un costante miglioramento del sistema scolastico. Tali processi tendono a 
rispondere alle esigenze degli studenti in una società che evolve rapidamente, contribuendo a 
costruire una Scuola all’altezza delle sfide che propone l’Europa del futuro, per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel corso degli anni si sono consolidate e diffuse buone 
pratiche che costituiscono il punto di forza del sistema scolastico lombardo, innescando ulteriori 
processi di ricerca, sperimentazione, cambiamento e potenziamento.

Sono infatti attive da diversi anni collaborazioni proficue e stabili con il Centro Studi sulla 
Disabilità e la Marginalità dell’Università Cattolica di Milano, l’Istituto Sacra Famiglia ONLUS di 
Milano e l’Università dell’Insubria di Varese, oltre che con Associazioni e fondazioni che si 
occupano a pieno titolo della disabilità e dell’inclusione.

Ogni altra utile informazione

L’esperienza degli SpA in Lombardia è nota e consolidata e costituisce una solida base. Per 
opportuna conoscenza si rimanda ai link dei rispettivi servizi e alle brevi descrizioni: 

Bergamo https://www.icsuisio.edu.it/index.php/scuola-polo-per-l-inclusione-bergamo 

Lo SpA, in via di definizione, propone l’accompagnamento pedagogico ai fini dell’inclusione dei 
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singoli alunni con disturbo dello spettro autistico in un’ottica di mentoring con la costituzione di 
un gruppo di “docenti esperti”; la costituzione di un gruppo interistituzionale che mantenga la 
mappatura delle risorse; la realizzazione di uno spazio di raccolta di esperienze, prodotti, progetti 
da divulgare e implementare.

Brescia http://www.ctsbrescia.it/  e https://www.retebesbrescia.it/ (sito in costruzione)

Lo SpA presso il CTS raggiunge tutte le scuole attraverso la rete territoriale. Il coordinamento 
degli operatori, la formazione continua e la supervisione degli interventi avvengono presso il CTS. 
La consulenza è invece effettuata sul territorio c/o le scuole e c/o i CTI territoriali/scuole polo per 
l’inclusione con cui si collabora per cogliere i bisogni delle scuole e delle famiglie.

Como https://www.reteinclusionecomo.edu.it/home-dev/

Lo SpA effettuerà osservazioni funzionale del comportamento problema; forniranno informazioni 
e orientamento sui servizi per docenti e genitori.  

Cremona www.revire.eu
Punto di forza la piattaforma di condivisione Re.Vi.Re con la quale si è realizzato un framework di 
servizi di Help scalabile e condiviso con tutti i CTI provinciale e le scuole di Cremona di strumenti 
utili alla consulenza online, alla comunicazione, alla formazione.

Lecco http://www.cts-lecco.it/sportello-autismo-2/sportello-autismo/

Lo SpA, attivo dal 2017, è aperto a tutte le scuole e agli operatori e si propone di fornire 
consulenza ai docenti impegnati con alunni con disturbo dello spettro autistico  secondo un 
modello partecipativo; offre consulenza alle famiglie; raccoglie e documenta esperienze, materiali 
da condividere; collabora con le associazioni e gli Enti.

Lodi http://www.cstlodi.it/

Lo SpA, attivo presso la sede del CTS di Lodi dall’a.s. 2015/16, offre consulenza sia alle famiglie 
degli alunni con disabilità sia ai docenti di classe coinvolti nella gestione dei vari casi. Lo SpA 
intende proseguire nel suo operato coinvolgendo le associazioni territoriali, le istituzioni, le 
cooperative sociali per i servizi alla persona della provincia nel lavoro di rete.

Mantova www.mantovainclusiva.it

E’ in previsione l’organizzazione di un corso di formazione specifico per tutti i docenti di sostegno 
al fine di ripristinare lo sportello di consulenza alle famiglie e ai docenti della provincia.
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Milano https://www.sportelloautismomilano.it/

Lo SpA nasce 4 anni fa da un protocollo d’intesa tra Ufficio X AT di Milano, CTS ICS Bonvesin, 
Università Cattolica e Istituto Sacra Famiglia. Lo Sportello è supportato da 6 referenti CTI 
affiancati da altrettanti operatori; è attiva una classe virtuale su Classroom che conta 200 docenti di 
ogni ordine/grado.

Monza e Brianza https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/sportello-provinciale-autismo/

Lo SpA è attivo e operante in maniera continuativa dall’a.s. 2014/15. Conta sulla presenza di 
docenti che hanno frequentato master universitari e partecipato al Progetto Erasmus Plus 
“Transforming Educational Practice in Autism” in collaborazione con l’AT di Monza e con 
l’Università Cattolica.

Pavia www.icangelini.it/ctspavia

Le azioni previste dall’a.s. 2020/21 sono: invio di news su metodologie, strategie, materiali, 
iniziative; consulenza a distanza; interfaccia con specialisti; produzione di materiale su richiesta, 
sperimentazione di teleriabilitazione in caso di lockdown.

Sondrio https://www.sondriocts.it/

Lo SpA offre specifici interventi a sostegno di bisogni educativi di alunni con disturbo dello 
spettro autistico e delle loro famiglie al fine di facilitare l’inclusione, l’autonomia ed il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi fondamentali.

Varese https://www.ctscti.istruzione.varese.it/sportello-autismo/

Lo SpA è punto di riferimento per il territorio e per gli insegnanti che accolgono in classe alunni 
con disturbo dello spettro autistico. Negli ultimi anni i nostri operatori si sono specializzati anche 
nel settore dei disturbi del comportamento fornendo uno sportello associato.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Referenze relative ad esperienze pregresse (massimo 20 punti)

2. Collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della collaborazione 
nel progetto e dell’eventuale presenza di protocolli d'intesa con il Ministero dell’Istruzione 
(massimo 25 punti)

3. Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 25 
punti)

4. Modalità di comunicazione, grado di replicabilità e di rimodulazione delle azioni 
progettuali (massimo 15 punti)

5. Modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti) 
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa; 20.000

2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto; 10.000

3. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività 
progettuali;

13.000

4. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; 100.000

5. rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di 
attività progettuali;

0

6. monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto. 7.000

Totale costi diretti ammissibili: 150

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Capello Francesca) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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