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Ai Dirigenti degli
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sedi

Oggetto: AVVIO del  modulo formativo 25 ore – Inclusione alunni con disabilità - Decreto 188 – giugno 2021

A seguito dell’adesione delle scuole alla proposta formativa, la Cabina di regia, dopo aver analizzato i dati raccolti

rapportandoli alle risorse economiche disponibili, ha definito ed applicato i criteri di riparto dei finanziamenti, in

parziale risposta alle richieste di formazione, avanzate dalle scuole stesse.

Nello specifico si è applicato un coefficiente di riparto derivante dal numero totale dei consigli di classe aderenti e il

numero totale di consigli di classe realmente finanziabili, correlati con il numero degli alunni con disabilità presenti in

ogni istituto.

In allegato la tabella riassuntiva “Allegato 3 – Tabella riassuntiva” che riporta per ogni istituto il numero dei consigli di

classe, la cui formazione è possibile finanziare, l’importo totale assegnato alla scuola e il numero di formatori, interni

ed esterni, che possono essere utilizzati.

Modalità di iscrizione dei docenti

Il Dirigente scolastico individuerà i docenti / consigli di classe destinatari della formazione e li inviterà a iscriversi alla

piattaforma formativa, secondo le indicazioni qui esposte:

1. I docenti, appartenenti ai consigli di classe che hanno aderito al percorso formativo completo di 25 ore ( 17 ore

teoriche e 8 laboratoriali), con rilascio di attestato, devono iscriversi alla specifica piattaforma secondo le

indicazioni presenti nell’ “Allegato 1 – Modalità di accesso Percorso Completo”.

2. I consigli di classe o i singoli docenti, invece, per i quali non è previsto il percorso formativo completo (non

avranno azioni di tutoraggio da parte del formatore), possono fruire di un parziale percorso formativo teorico di

17 ore, senza rilascio di attestato, per il quale non è prevista alcuna attività laboratoriale. I docenti interessati

devono iscriversi alla specifica piattaforma secondo le indicazioni presenti nell’ “Allegato 2 – Modalità di accesso

Percorso Parziale”.

Le piattaforme sono già disponibili per le iscrizioni e per la fruizione delle video lezioni.

La preparazione dei tutor, dei docenti esterni della task force e dei docenti interni esperti delle scuole, avrà avvio dalla

seconda settimana di febbraio; seguiranno specifiche indicazioni. Si ricorda che i docenti esperti coinvolti devono

possedere un background di conoscenze e competenze (vedi “Allegato 4 – Task force e docenti esperti”).
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Si coglie l’occasione per informare i Dirigenti che è ancora possibile segnalare un nome aggiuntivo di docente interno

disponibile a partecipare come tutor, nei limiti del numero di ulteriori formatori assegnati alla propria scuola, come da

colonna “Ulteriore Docente assegnabile: COMUNICARE via mail se necessario, se esterno o interno”. E’ quindi

necessario inviare con la massima urgenza, entro e non oltre il 25 gennaio, mail specifica alla prof.ssa Antonietta

Serpillo (cts@istruzione.varese.it), con conferma della necessità di ulteriore risorsa indicando, il nominativo e la email

del docente interno individuato, o, se si ha la necessità, di averlo dalla task force.

I Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione
Ambito 34  Maria Rosa Rossi

Ambito 35 Elisabetta Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.

39/93
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