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MIUR-AOOCSAFE
Alla personale attenzione
dei Dirigenti Scolastici di
Ferrara e provincia
LL.SS.
Al C.T.S. / Scuola Polo Inclusione di Ferrara e provincia
Alle Istituzioni Scolastiche
Scuole Polo per la formazione di Ferrara e provincia

Oggetto: Attività formative di II° livello sui temi dell’inclusione - a.s. 2019/2020 – Rilevazione
fabbisogno formativo – SCADENZA 7.02.2020.
Come noto, l’U.S.R. Emilia Romagna ha pubblicato la nota del 7 gennaio 2020, prot. 257 (in
allegato per ulteriore comodità), relativa all’organizzazione e all’avvio, per l’a.s. 2019/2020, di
attività formative di II° livello sui temi dell’inclusione, rivolte ai docenti referenti per l’inclusione, al
link diretto:
http://istruzioneer.gov.it/2020/01/07/attivita-formative-di-ii-livello-sui-temi-inclusione-a-s-20192020/
A tal fine, come peraltro richiamato dalla nota DGPER del 26 novembre 2019, prot. 2215,
ad ogni buon conto anch’essa in allegato, giova precisare che le iniziative formative sui temi
dell’inclusione da realizzarsi nell’a.s. 2019/2020 si articolano in due distinti livelli, ovvero:
a)

“Attività formative di base, di primo livello” per i docenti di sostegno, in
particolare per quelli sprovvisti di titolo di specializzazione, da realizzare con
“fondi ordinari”.
Tali attività sono di pertinenza in generale di tutte le scuole, vanno ricomprese
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nel Piano di formazione di istituto e saranno realizzate con risorse autonome
d’istituto (risorse per la formazione, risorse PON, finanziamenti esterni, etc.);
b)

“Attività formative di secondo livello” per i docenti di sostegno referenti o
coordinatori dell’inclusione, almeno uno per scuola. Tali attività sono realizzate,
utilizzando le risorse a tal fine assegnate, dalle scuole polo per l’inclusione/CTS
che, per la nostra provincia, ha sede, come noto, presso l’I.C. Dante Alighieri di
Ferrara.

Con particolare riferimento a tale seconda tipologia di attività (“Attività formative di
secondo livello”), peculiare oggetto della presente nota, si precisa che i destinatari dei percorsi
formativi predetti sono i docenti referenti per l'inclusione, coordinatori, funzioni strumentali per
l'inclusione – almeno 1 per scuola – , indipendentemente dal fatto che abbiano già partecipato, o
meno, a precedenti edizioni del percorso di secondo livello, come precisato nelle summenzionate
note.
I possibili contenuti dei moduli formativi di II° livello, così come richiamati dall’U.S.R. Emilia
Romagna, riguardano, sinteticamente, le seguenti tematiche:
- Innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto
Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, e prospettiva International classification of functioning, health
and desease, ICF;
- Inclusione scolastica in classe (Piano d'inclusione e prassi inclusive e PEI);
- Valutazione dello studente con disabilità e valutazione della qualità dell'inclusione scolastica;
- Tecnologie informatiche per l'inclusione.
Dovendo prestare particolare attenzione alle peculiarità dei territori e alle diverse attività
formative già in essere nelle varie province, l’USR Emilia Romagna sta effettuando,
preliminarmente, una rilevazione dei bisogni formativi di II° livello, nell’ambito dei contenuti
sopra elencati.
A tali fini è stato predisposto un monitoraggio tramite google form, destinato ai docenti
referenti per l'inclusione, funzioni strumentali, insegnanti di sostegno specializzati con know how
consolidato, reperibile al link:
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https://forms.gle/oMZQEf2mES23ZBB19
attivo fin da ora e fino al 7 febbraio 2020, data di chiusura della predetta rilevazione.
Resta inteso che le esigenze formative che dovranno essere indicate nel predetto form
dovranno essere coerenti con gli effettivi bisogni delle scuole.
Per tale motivo, si chiede alle SS.LL. di voler individuare i docenti referenti per l'inclusione,
funzioni strumentali, insegnanti di sostegno specializzati che, in possesso del necessario know how
consolidato (come richiamato dall’U.S.R. E.R.), esprimano attraverso il questionario le effettive
esigenze dell’Istituto, entro il termine sopra indicato.
Il CTS, (a cui i docenti suddetti potranno eventualmente rivolgersi per un eventuale
coordinamento in merito alla richiesta formativa da esprimersi), valuterà in accordo con le scuole
polo, le modalità più opportune per favorire il predetto monitoraggio, da concludersi A CURA
DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE entro la data di scadenza summenzionata (7
FEBBRAIO 2020).
Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni supporto e consulenza in merito.
Si confida nella preziosa collaborazione di sempre e si coglie la gradita occasione per inviare
cordiali saluti.

Il Dirigente
Giovanni Desco

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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