
 

e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 
  

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 

 
 

 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”;  

VISTA        la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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” in quanto concernente la riorganizzazione dei CTS quale interfaccia tra 

l'Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse; 

VISTA         la Circolare Ministeriale n. 8 prot. 561 del 6 marzo 2013 con specifico riferimento al 

paragrafo “Azioni a livello territoriale” in cui vengono fornite indicazioni operative 

relative alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;  

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;  

CONSIDERATA  l’importanza strategica di disporre di una rete permanente sul territorio, alla luce degli 

ulteriori compiti affidati ai CTS e la necessità di individuare una scuola capofila di rete;  

ACQUISITE  le proposte da parte dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia; 

ATTESA  la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle scuole già sede di CTS e dell’Istituto 

Comprensivo “Bonvesin de la Riva” come scuola capofila regionale per le funzioni a 

ciascuna scuola assegnate; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

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

scolastiche di seguito indicate: 
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CTS Istituzione Scolastica Codice 

meccanografico 

CTS Bergamo IIS “E. Majorana” BGIS01700A 

 

CTS Brescia IIS “P. Sraffa” BSIS028009 

CTS Como IC “Como Borgovico” COIC845005 

CTS Crema IIS “P. Sraffa” CRIS011009 

CTS Lecco ICS “A. Bonfanti e A. Valagussa” LCIC814007 

CTS Lodi ICS “Lodi III” LOIC814001 

CTS Mantova ICS Marcaria-Sabbioneta (MN) MNIC839006 

CTS Milano ICS “Bonvesin De La Riva”  MIIC8D9008 

CTS Monza Brianza Liceo “Nanni Valentini” MBSL13000B 

CTS Pavia IIS “Caramuel Roncalli” PVIS002001 

CTS Sondrio IIS “Polo liceale Città di Sondrio” SOIS01400C 

CTS Varese ICS “Ponti” VAIC87700A 

 

Art. 2 

È istituita la rete dei Centri Territoriali di Supporto della regione Lombardia composta dai n. 12 CTS elencati 

all’articolo 1 del presente provvedimento. 

Art.3 

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

regione Lombardia, di cui all’art.2 del presente provvedimento è l’Istituto Comprensivo Statale “Bonvesin 

De La Riva” che provvederà a curare la formalizzazione degli atti per la costituzione della rete regionale dei 

Centri Territoriali di Supporto.   

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 

    

            

 

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti 

emanuela.dambros@posta.istruzione.it 
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