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Prot. 5430 D14    Suzzara, 25 novembre 2013 

 
Oggetto: Decreto istitutivo del Centro Territoriale per l’Inclusività  
 

IL DIRIGENTE  

- VISTA  la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento  per 
alunni con bisogni educativi  speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”. 
- VISTA la CM n° 8 del 6 marzo 2013 avente per oggetto “Strumenti di intervento  
per alunni con bisogni educativi  speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” Indicazioni operative. 
- VISTA la comunicazione del Ufficio Scolastico Regione Lombardia, Ufficio XVI di 
Mantova, prot. n° 2132/ A 13 C avente per oggetto “Riorganizzazione della rete 
territoriale CTRH-CTI 
- VISTE le lettere di delega inviate a codesta amministrazione da parte degli Enti e 
soggetti in indirizzo -VISTA l’individuazione del proprio Istituto quale sede di CTRH 
come da decreto prot. n.12094/A13c del 11 novembre 2010; 
-VISTE le linee guida regionali per i CTRH elaborate dall’USR Lombardia; 
-VISTE le comunicazioni di designazione del referente pervenute da parte degli Enti 
e le Istituzioni del territorio; 
-RITENUTO di dover ridefinire la composizione del CTI alla luce delle innovazioni di 
cui alla normativa nazionale (BES) e della soppressione del CTI dedicato agli Istituti 
Secondari di II grado; 

DECRETA 

La composizione del CTI del Distretto n. 49: 

� Mantovani Patrizia  Dirigente dell’Istituto Scolastico sede del CTI 

� Pedrazzoli Paola   Docente Referente della rete delle scuole CTI 

� Cova Anna Rita             Docente Referente Istituti di sc. sec. di 2° grado 

� Aldrovandi Serena         Docente Referente B.E.S. 

� Chitelotti Lorena  Docente Referente per l’Handicap e il Disagio 

� Rondini Lorenza            Docente Referente per il DSA  

� Flavi Flavia   Docente Referente per l’Area Interculturale 

� Lasaracina Francesca Dirigente Scolastico per gli Istituti del Distretto 

C.T.I.  49 



 

� Negri Antonella     DSGA dell’Istituto sede del CTI 

� Traldi Leo   Referente dei Rappresentanti dei Genitori  

� Mazzali Angelo  Rappresentante  “A.I.P.D.” ass.persone con disabilita’                  

� Maramotti Rosanna Responsabile Ufficio Piano di Zona  

� Redolfi Roberta  Referente A.S.L.; 

� Fiaccadori Giulia  Referente A.O. “Poma” servizio territoriale UONPIA  

� Scalvinoni Valerio          Referente Terzo Settore (ANFFAS, Cooperative, ….)  

� Storchi Noemi  Referente per la Consulta degli Studenti 

� Del Nobile Francesca Referente per la Consulta degli Studenti 

� Bianchi Cinzia                Rappresentante scuole paritarie del CTI 

 
Il gruppo così definito ha una durata triennale. L’eventuale dimissione dovuta a 

cessazione dal servizio o su base volontaria, verrà tempestivamente comunicata allo 
scrivente e sostituita da parte dell’Ente che rappresenta.   

 
 
 

 
      IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL C.T.I. 

                      (prof.ssa Patrizia Mantovani) 
 


