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CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO 

Prot. n.12568/D11                              Grosseto, 16-11-2016 

Alla C.A.   

dei Dirigenti Scolastici referenti CTI 

M. ROSSI; P. MATINI 

gric815003@istruzione.it 
gric81100q@istruzione.it 

A.M. CARBONE 

gric82100a@istruzione.it 
A. DE PIETRO;  G. LAMIONI 

gris00600c@istruzione.it 
grpm01000e@istruzione.it 

 
p.c.             MIUR USR per la Toscana 

Uff. VII A.T. di Grosseto 
Dott.ssa A. GEDDA 

antonella.gedda@istruzione.it 
 

            p.c.               Prof. M. DONDOLINI 
Operatore CTS 

mdondolini@gmail.com 

OGGETTO:  individuazione secondo Operatore CTS di Grosseto per gli aa. ss. 2016/2019.  

 
 Con  la presente si chiede alle SS.LL. di inoltrare  alle scuole di riferimento la richiesta in oggetto,  per 
l’individuazione di un docente con competenze per l’area dei disturbi evolutivi specifici, da affiancare all’operatore 
referente Massimo Dondolini . 
  Si precisa che, come da circ. n.8 del 6 marzo 2013, il gruppo di docenti operatori del CTS deve essere in servizio 
presso una delle Istituzioni Scolastiche della Provincia, in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare 
concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata.  

È quindi richiesto un’ approfondita conoscenza delle tematiche relative ai BES da autodichiarare nella 
disponibilità. 
              Potranno essere individuati docenti che abbiano frequentato master e/o corsi di perfezionamento in “Didattica e 
psicopedagogia per i DSA”, ovvero che abbiano maturato documentata e comprovata esperienza, a partire da incarichi 
assunti nel progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità) attivato sin dal 2006. 

 
In generale è auspicabile che il docente operatore dei CTS sia in possesso di adeguate competenze nel campo 

delle nuove tecnologie.  
 Le disponibilità dovranno pervenire per mail indirizzata a gris01200q@istruzione.it  entro  le h. 12,00 di sabato 

10 dicembre p.v. con allegato C.V. aggiornato. 
 Le disponibilità verranno selezionate da una Commissione costituita dal Dirigente del Centro Territoriale di 
supporto, dall’Operatore referente e da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 
 
 Dell’individuazione verrà data comunicazione diretta all’interessato/a per mail e contestualmente verrà 
pubblicata una comunicazione al link del CTS sul sito dell’Istituto. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

(F.to) Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993 

C.M./Uff. Cont. 


