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Ai Dirigenti  
Degli istituti Statali  

Provincia di Varese  
- Loro sedi -  

 

 
Oggetto: Dalla valutazione alla progettazione e alla rivalutazione 
                Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha demandato ai Poli dell’Inclusione Provinciale 

il compito di predisporre una formazione “a quelle figure (funzioni strumentali, docenti di 
sostegno con esperienza, tutor) che possono sostenere all’interno della scuola ulteriori 
attività di consulenza, formazione e supporto alla progettazione da rivolgere ai docenti, 
specie quelli di sostegno sprovvisti di titolo”. 
Come cita la nota prot. 2215 del 26-11-2019 la formazione che si vuole proporre “si 
inserisce sulla scia dei precedenti, ma vorrebbe trasformarsi in una occasione di lavoro sul 
campo dell’inclusione, in forma di supporto operativo e diretto ai docenti di sostegno in 
servizio impegnati nella loro complessa azione didattica, collocata spesso tra la necessità di 
fornire risposte specialistiche ad ogni singolo caso ed un altrettanto necessario 
coinvolgimento nelle dinamiche inclusive della classe. Il docente di sostegno, come più volte 
afferma la norma, è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al 
singolo alunno” 
 
Con le risorse messe a disposizione il Polo dell’Inclusione della Provincia di Varese, con 
sede c/o I.C. Ponti di Gallarate, ha organizzato un modulo formativo di secondo livello, 
rivolto ai docenti referenti/tutor per ogni istituzione scolastica, con precedenza per quelli 
formati nel biennio 2015-2016 per svolgere la funzione di coordinatori dell’inclusione. 
 
Il modulo, pertanto, anche in relazione a quanto previsto dal DM 797/2016 (piano ordinario 
di formazione), si configura come “unità formativa” con una durata complessiva pari a 
25 ore di formazione certificata, divisa in 10 ore di formazione in presenza e 15 di 
tutoraggio nelle proprie sedi di servizio. 
 
Le attività relative alla formazione in presenza consisteranno in quattro incontri e 
verranno tutte svolte online secondo il calendario del progetto allegato. 
 
Le attività di tutoraggio, invece, prevedranno una dichiarazione scritta da parte del DS in 
cui attesterà l’avvenuto supporto operativo e diretto ai docenti di sostegno del proprio 
istituto. 
 
Inoltre una parte delle risorse finanziarie assegnate, per il modulo formativo, sarà riservato 
ai corsisti come riconoscimento (parziale), per le attività di tipo tutoriale da svolgere a 
scuola, come modalità di partecipazione attiva alla formazione, e verrà quantificata 
successivamente in base al numero delle iscrizioni. 
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Si chiede ad ogni istituzione scolastica di iscrivere un solo referente per Istituto a cui 
verrà assegnato l’attestato di frequenza se avrà svolto almeno 3 incontri su 4 e tutte le ore 
di tutoraggio.  
 
Nella mail di conferma d’iscrizione verranno indicate tutte le informazioni necessarie. 
 
Per iscriversi basta compilare il seguente form entro e non oltre 20 settembre 2020: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUMTU2R1JYSlNJNjVMN

UFIMUc4OEJEMk03Wi4u 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Francesca Capello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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