
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
 Ufficio 4 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sedi di CTS della regione Sardegna 

IIS “Duca degli Abruzzi” - Elmas (CA)  

I.C. n. 4 - Oristano 

IIS “F. Ciusa” - Nuoro  

IIS “G.M. Devilla” - Sassari 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado Regione Sardegna 

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie ogni ordine e grado Regione Sardegna 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII Ambiti territoriali per le province di CAGLIARI- 

SASSARI - NUORO - ORISTANO  

 

Ai Referenti provinciali per l’inclusione scolastica presso gli Uffici V, VI, VII e VIII Ambiti territoriali per 

le province di CAGLIARI - SASSARI - NUORO - ORISTANO  

 

Al sito Web USR per la Sardegna 

 

 

Oggetto: Decreto Ministeriale 18 novembre 2021, n. 328, relativo a “Centri Territoriali di Supporto 

(CTS), ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”- nota 

AOODGSIP n. 318 del 04.02.2022 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che,  in attuazione dell’art. 9, comma 2-bis del D.Lgs n. 66/2017, è stato 

emanato il D.M. n. 328 del 18 novembre 2021, relativo alle modalità di individuazione dei Centri Territoriali 

di Supporto (CTS) presso le istituzioni scolastiche di riferimento ai fini della consulenza, la formazione, il 

collegamento e il monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché per lo sviluppo, la diffusione e il 

miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. 

Si allega, altresì, la nota AOODGSIP n. 318 del 04.02.22, che richiama i principali riferimenti normativi 

concernenti le attività dei Centri Territoriali di Supporto e le prospettive tese a potenziare il loro ruolo nel 

territorio. 

Si ringrazia per l’attenzione e si auspica la massima diffusione della presente, e dei relativi allegati, nella 

comunità scolastica. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 

Allegati: 
- D.M. 328 del 19.11.21 

- Nota AOODGSIP n. 318 del 04.02.22 
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