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      Ai Dirigenti Scolastici della Provincia dell’Aquila 

       

      Al Dirigente Tecnico dott.ssa Maria Cristina De Nicola 

      Al Dirigente Scolastico Istituto Tecnico  

Economico e Tecnologico “Fermi” – LANCIANO 

Al Dirigente Scolastico I.C. Tortoreto (TE) 

 

Oggetto: “ La formazione in servizio dei docenti di sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di 

figure di coordinamento”. Avvio delle attività da parte delle scuole polo regionali. 

 

A seguito della nota dell’USR Abruzzo del 19 gennaio u.s., si informano i Dirigenti Scolastici in 

indirizzo che questa scuola, individuata come polo per la formazione dei docenti di sostegno, sta 

organizzando specifici percorsi formativi territoriali, come da nota MIUR 19/11/2015, prot. 37900, con lo 

scopo di creare “una figura docente che assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali 

d’Istituto, finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della 

scuola”. 

Tanto premesso si chiede di individuare un docente specializzato sul sostegno per ogni istituzione 

scolastica della Provincia, che verrà ammesso alla frequenza dei percorsi suddetti; nel caso in cui fossero 

disponibili altri posti, si potrà prevedere la possibilità di accogliere un secondo docente, proveniente da 

scuole che presentano un’elevata presenza di insegnanti di sostegno. 

Per la realizzazione del progetto formativo, si prevede la costituzione di quattro poli territoriali ai 

quali i docenti selezionati faranno riferimento per le attività in presenza, sia assembleari (8 ore) che 

laboratoriali (8 ore), affidate a un tutor, che sarà anche supporto nello studio individuale (9 ore). 

Sarà contestualmente costituita una piattaforma on line per la diffusione e la condivisione dei 

materiali di studio ed operativi. 

Il periodo di svolgimento dei lavori è previsto nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. 

Ulteriori dettagli, relativi all’ubicazione dei poli territoriali, al calendario degli incontri, ai nominativi dei 

referenti e dei tutor, verranno forniti in tempi brevi. 

Si rammenta che l’individuazione del docente da parte delle SS.VV. dovrà avvenire entro il termine 

massimo del 04 febbraio 2016, per poter organizzare in tempo utile l’avvio dei percorsi formativi. 

Nella comunicazione sarà indicato anche il nominativo di un eventuale secondo docente ed il numero 

di alunni disabili iscritti nell’istituto.      

 

Distinti saluti. 

 

L’Aquila 28/01/2016                        

 

            F.TO    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        (Prof.ssa Serenella OTTAVIANO)                                                             
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