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Oggetto: Corso di formazione de

                disabilità, per la promo

                del 19. 11. 2015  
 

   A seguito delle azioni previste d

dell’USR Calabria Prot. n. 14146

(Centro Territoriale per l’Inclusion

N. 14794 del 07/ 12/ 2015, come S

di formazione rivolto a docenti

funzioni di coordinamento sulla di

1. Il candidato dovrà essere un doc

- svolgere funzioni di coo

professionale;  

- gestire dinamiche relaziona

- supportare la progettazion

- ottimizzare l’uso delle riso

- facilitare i rapporti con le 

integrazione. 

 

istero dell’Istruzione,   dell’Università  e  della Ricerca 
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                               Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche 

           di primo e secondo ciclo                         

          della provincia di Reggio 

Calabria –  

                                         e mail  

                         

rigente dell’Ambito Territoriale 

Ufficio VI – Reggio Calabria 

   

Al Direttore Generale USR -

Calabria 

                  Via Lungomare, 259 

88063 CATANZARO LIDO 

irezione-calabria@istruzione.it 

DRCAL.ufficio2@istruzione.it 

                         

                         

                           Alla Referente 

Regionale BES 

                           USR -Calabria 

mcsiclari@gmail.it 

stegno sui temi della  

ota MIUR prot. N. 37900  

del 19/11/2015 e da quello 

e Scolastica sede del CTI 

MIUR. AOODRCAL. RU. 

organizzazione di un corso 
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   Al termine del percorso formativo, il docente potrà, nella propria scuola, assumere il ruolo 

di “referente/coordinatore dei processi di inclusione” e svolgere funzioni di presidio culturale, 

organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle 

disabilità. 

Il corso avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità formative. Ciascuna unità 

formativa di 25 ore comprende, di massima:10 ore di lezioni frontali e attività laboratoriali in 

presenza; 7 ore di esercitazioni, tutoring, pratica didattica; 8 ore di studio, documentazione, lavoro 

on-line. Le tipologie di attività potranno essere liberamente composte sulla base dei bisogni 

formativi rilevati. 

Al termine del percorso ad ogni docente verrà rilasciato un attestato comprovante le competenze 

acquisite.  

COMPITI DEI DIRIGENTI   

   I dirigenti di tutte le scuole interessate, individuate dal MIUR-USR CALABRIA con nota Prot. n. 

0015431 del 22/12/2015, dovranno comunicare  entro il 29 febbraio 2016 

 all’indirizzo rcis03200c@pec.istruzione.it  il nominativo di UN SOLO docente avente i requisiti 

sopra esplicitati, interessato al percorso formativo di cui sopra. Le scuole con più di otto docenti di 

sostegno in organico possono indicare n.2 nominativi, con la condizione che il secondo docente 

potrà essere inserito nel percorso formativo solo quando sia stata coperta l’esigenza di formazione 

di almeno un docente per ogni istituzione scolastica. 

 

  Per la suddetta formazione ci si avvarrà della collaborazione dei soggetti partner afferenti alla rete    

  CTI- Area Tirrenica Palmi. 

   Per maggiori informazioni si consiglia di contattare direttamente le referenti del progetto:  

Prof.ssa Rosanna Condina,  cell. 347-4961365 

   “          Giuseppa Capula,  cell. 347-2574381 

 

Successivamente sarà reso noto dallo Scrivente Ufficio il calendario e la sede degli incontri che si 

svolgeranno a partire dal mese di Aprile 2016. 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL Dirigente  Scolastico 

( Dott.ssa Carmela Ciappina) 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.L.n°39/93 

Si allega alla presente: 

• Modulo di candidatura docenti 

 



CANDIDATURA ( da produrre su carta intestata della istituzione scolastica)

att, partecipazione al percorso formativo per la promozione di figure di

coordinamento per i docenti specializzati sul sostegno ai sensi della nota MIUR n'

37900 del 19/11/2015

N.B. da inviare via PEC: in caso di esubero sard preso in esame I'ordine di arrivo

Dati dell'istituzione scolastica

Denominazione:

Codice meccanografico:

lndirizzo:

Comune:

Tel: Fax:

i lndirizzo di posta elettronica:

Dirigente Scolastico:

Dati delldei Docenti da formare

Nome e Cognome del Docente con incarico di coordinatore

Luogo e data di nascita

Telefono personale:

Email personale:

Nome e Cognome del secondo docente (solo per lstituzioni Scolastiche con pii di 8

docenti specializzati nel sostegno e solo in caso di disponibiliti di posti nel corso di

formazione)

Luogo e data di nascita

Telefono personale:

Email personale:

Timbro e data

ll Dirigente Scolastico


