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protocollo: vedi segnatura       Nuoro, 12 ottobre 2020 

 
ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Nuoro e, per il loro tramite, 

ai docenti di sostegno 
ai docenti referenti per l’inclusione 

 
 

 
oggetto: Corso di formazione in vista del lavoro con persone con disturbo dello spettro autistico 
 
 
gentili colleghe e colleghi, gentili docenti, 
 
 rendo noto che il CTS di Nuoro (in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 435 del 
16.06.205, art. 1, comma 2a) ha promosso, per i giorni 21 e 22 ottobre 2020, un corso di formazione 
online che sarà tenuto dal dott. Marco de Caris, psicologo e psicoterapeuta, esperto del lavoro con 
persone con disturbo dello spettro autistico. 
 Il corso prevede la partecipazione di non più di 5 docenti per distretto territoriale – Nuoro –
Barbagia (Sorgono) – Ogliastra (Lanusei) – Baronia (Siniscola) – Marghine (Macomer) individuati 
tra gli insegnanti a tempo indeterminato specializzati nel sostegno e/o aventi la funzione di 
referenti per l’inclusione. 
 Qualora vi fossero iscrizioni in eccedenza, il criterio di selezione individuato fa riferimento 
all’ordine di scuola (è auspicabile infatti che tra i 5 docenti individuati per ogni distretto ve ne sia 
almeno uno per ogni ordine e grado: infanzia-primaria-secondaria di primo e di secondo grado) e 
all’ordine di arrivo delle schede di partecipazione. 
 Ringraziandovi per la riuscita che vorrete assicurare a questa iniziativa, rivolgo a ciascuno i 
più cordiali saluti. 
 
 
Sono allegati alla presente: 

• programma del corso;  
• scheda di partecipazione da inviarsi, debitamente compilata, entro il 19 ottobre p.v., agli 

indirizzi mail cts.ciusanuoro@gmail.com e nuis00300r@istruzione.it 
 

 

la dirigente scolastica 
                Silvia Meloni 

                              (documento firmato digitalmente) 
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