
Sportello Provinciale Autismo 
  
Responsabile:  
Dirigente Scolastico  
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Referente:  
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Docenti di sostegno esperti nel campo     

dell’autismo assegnati ai CTI di riferimento: 
. 

Sportello Provinciale Autismo  
 

Comitato Tecnico Scientifico 
 

Prof.ssa Lucia Girolamo 

Dirigente Scolastico I.I.S. F.S. Nitti Potenza 
 

Prof.ssa Antonietta Moscato 

Referente Disabilità USR Basilicata 
 

Prof.ssa Maria Grazia Imbriano 

Operatore CTS Basilicata – Potenza 
 

Dott.ssa Alessandra Graziano 

Neuropsichiatra ASP Potenza 
 

Prof. Vincenzo Giuliano 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

della Basilicata 
 

Dott. Matteo Bruscella 

Psicologo 

Psicoterapeuta cognitivo - comportamentale 
 

Dott.ssa Valentina Comminiello 

Psicologa 
 

Sig.ra Zaira Giuliano 

Presidente “A.L.A.” Potenza 
 

Prof.ssa Isabella Albenzio 

Docente CTS Basilicata – Potenza 
 

Prof.ssa Ida Rosati 

Docente Referente I.I.S. Nitti Potenza 
 

Prof.ssa Elvira Mancusi 

Docente Animatore Digitale 
 

Sig. Carlo Distefano 

D.S.G.A. I.I.S. Nitti Potenza  

CTI - I.I.S.“ F.S. Nitti” Potenza :   

 CTI - I.C. Leopardi POTENZA:  

CTI -   I.C. “Berardi” Melfi:  

CTI - Ist. Omnicomprensivo Villa d’Agri: 

CTI – I. C. Lagonegro: 

Prof.ssa Elvira Picerni   

Prof.ssa Maria Cristina Romaniello 

Prof.ssa Maria Rosaria Sabina  

Prof.ssa Piera Laurino 

Prof.  Giuseppe Scelsi  

Prof.ssa Maria Assunta Cassetta  

Prof.ssa Anna Natale 

:Prof.ssa Gisa Formato 

 “Il nostro è un volo […]. 

Non importa  

chi sale più in alto. 

Non importa 

chi giunge prima alla meta. 

Ciò che solamente conta 

è essere sempre parte 

del medesimo volo. ” 
 
    Livingston 
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N asce per offrire a tutte le 

Istituzioni Scolastiche del-

la Provincia un servizio di supporto e consulen-

za sugli aspetti didattici e sull’organizzazione 

dell’intervento a scuola (tempi, spazi, materia-

li) con alunni con Disturbo dello Spettro Auti-

stico, valorizzando le professionalità di un 

gruppo di insegnanti di sostegno esperti nel 

campo dell’autismo. 

Obiettivi dello S.P.A. 

 

 Supportare le scuole per superare le criticità 

e garantire agli alunni con Disturbo dello 

Spettro Autistico un efficace intervento e-

ducativo 

 Fornire consulenza agli insegnanti impegnati 

nel rapporto educativo con alunni autistici 

secondo un modello partecipativo 

 Promuovere nelle scuole la cultura della presa 

in carico globale degli alunni con autismo 

 Offrire alle scuole del territorio provinciale, 

formazione e consulenza didattica relativa ai 

problemi di inclusione degli alunni con autismo 

 Raccogliere e documentare esperienze, buone 

pratiche, strumenti, materiali, informazioni, 

da mettere a disposizione 

 Aiutare i genitori e facilitare i rapporti  tra 

scuola e famiglia, scuola e territorio, scuola e 

servizi socio-psico-sanitari, 

 Collaborare con le Associazioni e gli Enti fa-

vorendo il dialogo, la partecipazione, la speri-

mentazione, la condivisione delle proposte 

informative, formative, educative 
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Come accedere gratuitamente  

ai servizi dello Sportello 

 

 

Per accedere al servizio collegarsi al sito 

www.ctsbasilicata.it  

sulla pagina dedicata all’Autismo e scaricare la 

modulistica per la richiesta degli interventi. 

 I documenti richiesti per l'attivazione e la  

conferma del servizio dello Sportello,  con il  

consenso della famiglia, devono essere inviati  

ESCLUSIVAMENTE  

all'indirizzo e-mail:  

sportelloautismopotenza@gmail.com  

 

 

Gli interventi presso le scuole e le consulenze  

in sede, su appuntamento e secondo il  

calendario scolastico, vanno concordati e  

programmati con il gruppo di lavoro dello  

Sportello. 

CTS  BASILICATA  sede di Potenza 

presso Istituto d’Istruzione Superiore “F. S. Nitti” 

Via Anzio snc 

http://www.ctsbasilicata.it/
mailto:sportelloautismopotenza@gmail.com

