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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

Cagliari, 28.08.2015

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Sardegna
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: AVVIO PROGETTO DI FORMAZIONE del personale docente volto all’aumento delle
competenze per potenziare i processi di integrazione a favore degli alunni con disabilità e bisogni
educativi speciali – DD n. 760 del 20 ottobre 2014

Con la presente si comunica che è in fase di avvio il progetto di formazione rivolto al personale docente di
ogni ordine e grado delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna volto all’aumento delle competenze per
potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
IL PROGETTO:
1. è finanziato con l’importo di € 13.515,00 ed è stato attribuito con decreto del Direttore Generale
dell’USR Sardegna prot. n. AOODRSA.REG.UFF. n. 15947 del 21/11/2014 alla scuola capofila di rete
ITG “G.M. Devilla”, sede del CTS di Sassari, CTS polo dei CTS della Regione Sardegna;
2. è intitolato “Dall’integrazione all’inclusione”;
3. è dedicato all’incremento di competenze professionali dei docenti sull’utilizzo di strumenti per
un’adeguata lettura dei bisogni educativi di alunni con disabilità o con DSA e relativa stesura di PEI o PDP
coerente con le loro effettive esigenze;
4. si rivolge ad una specifica figura di sistema: il docente referente del GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione, C.M. n.8 06/03/13) di ciascuna Istituzione scolastica della Sardegna, che, fungendo da
disseminatore, potrà successivamente utilizzare il modello formativo per organizzare nella propria realtà
scolastica attività di studio e di lavoro finalizzate ad un adeguato sviluppo di pratiche inclusive
all’interno dei singoli Consigli di classe;
5. si sviluppa in modalità blended nell’arco di 9 settimane (dal 14/09/2015 al 14/11/2015) e si articola in
30 ore di formazione ripartite in: 7 ore di attività individuale online in ambiente e-learning, 15 ore in
presenza suddivise in tre incontri territoriali (un incontro iniziale durante il quale verranno presentati il
progetto e le modalità organizzative del corso di formazione e due incontri in cui si tratteranno tematiche
funzionali alla realizzazione della successiva attività laboratoriale), 8 ore di attività laboratoriale di
gruppo, presso l’istituzione scolastica di appartenenza, dedicate all’elaborazione e definizione di un PEI
e di un PDP utilizzando il modello proposto nella formazione ed alla successiva analisi e valutazione di
tali modelli.
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SEDE DEGLI INCONTRI
L’avvio del progetto è previsto per il 14 settembre 2015, con un primo incontro che si terrà in contemporanea
nella sede territoriale in ciascuna provincia.
Istituzioni scolastiche delle province di:
SASSARI, presso l’I.T.G. “G.M. Devilla”, via Donizetti 1 - Sassari
CAGLIARI, presso I.T.A. “Duca degli Abruzzi”, v. dell’Acquedotto romano snc - Elmas
NUORO,
presso I.I.S. “F. Ciusa”, viale Costituzione, 33 - Nuoro
ORISTANO, presso UST VIII-Oristano, via Lepanto (ex Istituto Tecnico Geometri) - Oristano
I successivi incontri si terranno presso le sedi di seguito indicate.
Istituzioni scolastiche delle province di:
SASSARI,
presso l’UST VI-Sassari, sede Baldinca trav. La Crucca 1
CAGLIARI,
presso I.T.A. “Duca degli Abruzzi”, v. dell’Acquedotto romano snc - Elmas
NUORO+ORISTANO, presso I.I.S. “F. Ciusa”, viale Costituzione, 33 - Nuoro
ATTESTATO FINALE
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione del docente corsista alle attività del corso di
formazione. Tale attestato sarà rilasciato solo ai docenti che avranno frequentato per intero le ore di
formazione online, almeno per l’80% le ore di formazione in presenza (12 ore su 15), per intero le ore di
attività laboratoriale presso la propria Istituzione scolastica.
Nell’attestato saranno indicate le ore di partecipazione.
ADESIONE
Le adesioni di partecipazione al corso di formazione dovranno essere effettuate online tramite compilazione
di apposito modulo sul sito web del CTS di Sassari www.cts-sassari.it, esclusivamente dal 5 settembre 2015
al 9 settembre 2015.
Informazioni più specifiche e maggiori dettagli saranno presenti sul sito web del CTS di Sassari www.ctssassari.it
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti in formazione avranno cura di favorire la
partecipazione dei rispettivi docenti alle attività di cui sopra.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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