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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Al Sito web dell’Istituto-Area Inclusione 
A tutti gli interessati 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Disseminazione finale Sportello per l’Autismo 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO L’AVVISO PROT. AOODPPR n.89 del 20/10/2022-; Potenziamento degli sportelli per 
l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli A.S 2021/22-DM 48 art 3 Comma 1 Lettera b4; 
VISTA la candidatura con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato digitalmente; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto; 
VISTA La propria Richiesta di proroga per l’attuazione del Progetto suddetto; 
VISTA l’autorizzazione del M.P.I alla proroga sino al 20 Novembre 2022; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 20.11.2022; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il progetto: 

Sportello per l’autismo 
 

Responsabile del Progetto e referente per la scuola Superiore e l’Infanzia: Prof.ssa Maria Rosiello 
Referente per la Scuola Primaria: Docente Giuseppina Iacolare 

     Gli Esperti, dott. Gerardo Rotella e dott. Francesco Palladino hanno realizzato attività di    
     consulenza per genitori e docenti, attività di osservazione e di trasferimento di competenze  
     e metodologie operative in contesto d’aula. 
 
 
 
 
  
 

AVVISO PROTAOODPPR n.89 del 20/10/2022- 
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Nello specifico gli obiettivi del servizio sono stati: 

1. Promuovere la cultura della presa in carico, educativa e didattica, degli alunni con autismo nei 

docenti, nel personale della scuola, negli studenti, nei genitori e negli operatori presenti a vario 

titolo; 

2. Offrire a percorsi di formazione e supporto per rispondere alle problematiche scolastiche degli 

alunni studenti con autismo; 
3. Diffondere la cultura dell'inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico nella scuola 

e nel territorio; 
4. garantire, con la condivisione delle competenze, esperienza e professionalità sull'autismo in ogni 

scuola; 
5. raccogliere, documentare esperienze, buone prassi, strumenti, informazioni, risorse da mettere 

a disposizione su tutto il territorio; 
6. offrire agli insegnanti delle scuole del territorio formazione e consulenza educativa-didattica per 

realizzare interventi di integrazione e di inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico 
7. collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano di autismo, favorendo il dialogo, la 

partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative ed 
informative; 

8. accogliere i genitori ed aiutarli nel rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari, 
scuola/territorio 

Il servizio offerto ha registrato un diffuso consenso tra docenti e genitori ed è stato efficace nella messa 
a fuoco dei problemi e delle loro possibili soluzioni. 

Inoltre particolarmente efficace è stata la realizzazione, da parte degli esperti su citati degli interventi, 
in contesto d’aula, di integrazione ed inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo      stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


