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Direzione Generale
Ufficio Terzo
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Ai Sig.ri Dirigenti scolastici delle Scuole polo
per l’inclusione della Calabria:
Scuola polo reg.le per l’inclusione
I.C. G.Sabatini Borgia (CZ)
Czic839008@istruzione.it
Scuole polo provinciali per l’inclusione:
IC Casalinuovo CZ Sud
czic86000n@istruzione.it
IIS ITE “V.Cosentino” Rende (CS)
CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT
Liceo “Metastasio” Scalea (CS)
CSPS20000d@istruzione.it
IIS “PERTINI-SANTONI” CROTONE
KRIS00900G@ISTRUZIONE.IT
IC “GIOVANNI XXIII” VILLA SAN GIOVANNI (RC)
rcic855001@istruzione.it
IIS “F. Severi” Gioia Tauro -RC
rcis013003@istruzione.it
IIS “N. DE FILIPPIS-G. PRESTIA” VIBO VALENTIA
vvis009007@istruzione.it

Oggetto: Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019-2020 – Indicazioni
operative per la progettazione delle iniziative formative.
In considerazione della situazione di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e nel rispetto di quanto indicato nella nota MI prot. 278 del 06.03.20, le attività formative di cui
all’oggetto dovranno essere realizzate con modalità a distanza.
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A tal fine, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni alle scuole polo per l’inclusione,
destinatarie dei finanziamenti a tal fine assegnati, in ottemperanza della nota prot. 2215 del
26/11/2019.
Le attività formative si potranno realizzare on-line, con il coinvolgimento dei Docenti di
sostegno Referenti, o dei Coordinatori dell’inclusione, o delle Funzioni strumentali per l’inclusione, o
di Docenti di sostegno con esperienza (almeno uno per scuola) dei rispettivi ambiti di riferimento
territoriale di ciascuna scuola polo per l’inclusione ( come da allegata nota DRCAL prot. n.10403 del
21/06/2019).
Le risorse assegnate dal Ministero alle scuole della Calabria ammontano a € 36.000,00 (
€ 4.500,00 a modulo per 8 moduli in ambito regionale, ciascuno di 25 ore).
Per ciascun modulo formativo di secondo livello sono previsti, mediamente, 50 partecipanti e
l’unità formativa avrà una durata standard di 25 ore suddivise nel modo seguente:
- 10 ore di didattica erogata da un esperto formatore “con riconosciuta qualificazione professionale
ed esperienza”;
- 15 ore di didattica da parte del docente referente/tutor all’interno della propria scuola di
appartenenza, attraverso funzioni di tutoraggio dei colleghi in sevizio, consulenza didattica, supporto
alle eventuali situazioni particolarmente complesse.
Il lavoro del tutor sarà, orientato a svolgere azioni di tutoraggio, counseling professionale,
mentoring, problem solving e documentazione didattica in favore dei docenti di sostegno. L’attività
del tutor potrà anche essere associata alla produzione di strumenti operativi, metodologie di
supervisione professionale, linee guida, griglie di valutazione che, opportunamente validate, possono
diventare patrimonio comune della comunità di pratiche didattiche dell’Istituto.
Il lavoro svolto dal tutor, sotto forma di accompagnamento, di supporto, di ascolto, di
collaborazione, dovrà essere debitamente documentato. A fronte di tale impegno, al tutor verrà
riconosciuto un compenso nell’ambito delle risorse assegnate alla scuola polo per l’inclusione.
Ulteriori incentivi possono essere deliberati dalle scuole come riconoscimento delle forme di
impegno e tutoraggio attivo (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ecc.).
La nota prot. n. AOODPIT 2215 del 26-11-2019 indica, inoltre, quali possibili contenuti dei
moduli formativi, le seguenti tematiche:
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- Innovazioni introdotte dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto
legislativo 7 agosto 2019, n. 96 e prospettiva International Classification of Functioning, Health and
Decrease, ICF;
- Inclusione scolastica in classe;
- Valutazione degli obiettivi previsti per gli studenti con disabilità e valutazione della qualità
dell’inclusione scolastica;
- Tecnologie informatiche e utilizzo dei software dedicati.
Per ogni eventuale chiarimento e approfondimento e per la progettazione e realizzazione delle
relative attività formative è possibile rivolgersi alla Referente reg.le per l’inclusione Prof.ssa Siclari
Maria Carmela ai seguenti recapiti mcsiclari@gmail.com cell.3356870105.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Rosanna A. Barbieri
Firmato digitalmente da
BARBIERI ROSANNA ANT
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato:
- DRCAL prot. n.10403 del 21/06/2019
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