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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche statali di Ferrara e 
provincia 
 
Ai docenti non specializzati 
nominati su posti per attività di 
sostegno di Ferrara e provincia, 
per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 
 
All’albo – sito web 

 
Oggetto: Ciclo di SEMINARI PROVINCIALI IN-FORMATIVI per docenti non specializzati nominati su 
posti per attività di sostegno – Webinar edizione a.s. 2020/2021. 
 

Come nel decorso anno scolastico, l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Ferrara ed 
il C.T.S. di Ferrara (Centro Territoriale di Supporto presso l’I.C. Dante Alighieri di Ferrara, anche 
Scuola Polo per l’Inclusione) promuovono il consueto ciclo (giunto ormai alla quarta edizione 
annuale) di seminari provinciali in-formativi, destinati ai docenti non specializzati nominati su posti 
per attività di sostegno delle Istituzioni scolastiche statali di Ferrara e provincia, non iscritti 
attualmente ai corsi di specializzazione per il sostegno delle Università e che non abbiano già 
frequentato analoghi corsi nei decorsi anni scolastici. 

 
Il webinar in parola (della durata complessiva di 30 ore, cfr. programma allegato) si propone 

di fornire strumenti utili per l’inclusione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92, mediante la 
presentazione e l’analisi dei processi di inclusione nelle loro varie dinamiche (giuridiche, didattiche, 
diagnostiche), offrendo un’utile preparazione di base, con analisi di contenuti specifici e qualificati 
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo di competenze e stili professionali adeguati alle esigenze 
formative degli alunni disabili ed al contesto formativo in cui i docenti operano. 

 
La partecipazione (non obbligatoria) è a numero chiuso e i posti disponibili sono 

complessivamente 200. 
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In caso di iscrizioni eccedenti, saranno selezionati prioritariamente 5 docenti per ciascuna 
Istituzione scolastica, anche diversificati per ordine di scuola di appartenenza, con precedenza ai 
docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche. 

 
L’iscrizione dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 12.12.2020 

ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA SEDE DI SERVIZIO (non sono ammesse 
candidature individuali del singolo docente), mediante indicazione dei nominativi dei partecipanti 
- ivi compresa l’indicazione dell’ordine di scuola di appartenenza- tramite il seguente form:  

 
https://forms.gle/N523ZJyFyLbP6N8j9 

 
La domanda di iscrizione si intenderà automaticamente, salvo apposita comunicazione da 

parte del C.T.S. di Ferrara di non ammissione per superamento del limite di posti suddetto, che sarà 
eventualmente inoltrata entro il 16.12.2020.  

 
Al termine delle attività è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del 

C.T.S. di Ferrara, a fronte della regolare frequenza del 75% delle ore in modalità sincrona (pari a n. 
12 ore sulle n. 16 previste) e della completa presa visione del materiale oggetto di studio individuale 
(attività asincrona). 

 
Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di diffondere l’informazione e favorire la 

più ampia partecipazione del personale interessato. 
  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                 Il Dirigente 
                                   Veronica Tomaselli 
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