MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0021515.14-11-2016

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai referenti BES degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
sedi I annualità
Formazione referenti/coordinatori
sui temi della disabilità e dell’inclusione
LORO SEDI
Oggetto: Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e
dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5. del Piano per la formazione docenti
2016-2019: indicazioni operative
Facendo seguito alla nota USRLombardia prot. n. 20947 dell’8 novembre 2016 e al
Decreto del Direttore Generale, prot. n. 21059 del 10 novembre 2016, si precisa quanto segue.
L’iniziativa formativa, essendo in continuità con lo scorso anno, vede come destinatari i
docenti che hanno partecipato positivamente al percorso formativo nell’a.s. 2015/2016, pertanto
si invitano le SS.LL. a confermare i predetti iscritti (senza richiedere alle scuole una nuova
iscrizione) verificandone però l’effettiva presenza (ed eventualmente provvedere alla loro
sostituzione). Si ricorda che l’attività di formazione è rivolta ai docenti specializzati per il
sostegno, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità professionale.
Ciascun percorso formativo avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità
formative; ad ognuno di essi potrà partecipare un numero di corsisti non superiore ai 40/45. Ogni
unità formativa prevede 25 ore, di massima, così suddivise: 8-12 ore di lezione e attività
laboratoriali in presenza; 6-8 ore di esercitazione, tutoring, pratica didattica; 8-10 ore di studio,
documentazione, lavoro on line. Le tipologie di attività potranno essere liberamente articolate
sulla base dei bisogni formativi rilevati sui singoli territori.
I temi che potranno essere trattati saranno afferenti agli argomenti già elencati nella
precedente nota AOODGPER n. 37900 del 19.11.2016 e a quanto indicato al paragrafo 4.5. del
Piano per la Formazione dei docenti 2016-19.
Trattandosi però di un “livello avanzato”, gli approfondimenti riguarderanno una o più
delle tematiche elencate di seguito, anche in relazione al patto formativo da condividere con i
partecipanti dei suddetti corsi:
- la Diagnosi Funzionale (o il profilo di Funzionamento): comprendere i bisogni
dell’alunno con disabilità attraverso un dialogo efficace con la famiglia e gli
operatori socio-sanitari;
- il Piano Educativo individualizzato: il coinvolgimento attivo del consiglio di classe,
della famiglia e degli operatori socio-sanitari per la formulazione di un documento
che descriva le misure (in termini di utilizzazione di risorse umane e materiali
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assegnate) per la realizzazione del successo scolastico dei singoli alunni con
disabilità;
l’individuazione degli strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati
dell’inclusione dei singoli alunni con disabilità;
l’individuazione degli indicatori per autovalutare la qualità inclusiva realizzata
durante l’anno scolastico nelle singole classe e nell’istituto (anche in
connessione con il RAV, il Piano di miglioramento, e il Piano per l’inclusione).

Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato descrittivo del percorso svolto e
delle esperienze formative realizzate.
Per lo svolgimento delle attività, le istituzioni scolastiche titolari potranno avvalersi
prioritariamente di esperti, formatori e tutor provenienti da struttura universitarie, da
associazioni, anche delle persone con disabilità, dei loro familiari, ed enti riconosciuti.
Con successiva nota il MIUR fornirà indicazioni di natura amministrativo-contabile circa
l’erogazione, le gestione e la rendicontazione delle relative risorse-finanziarie.
Si invitano le SS.LL a trasmettere allo scrivente ufficio (indirizzo mail
jessica.sala@istruzione.it) entro il 17 dicembre 2016, le progettazioni dei percorsi formativi
utilizzando la modulistica allegata alla presente.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto

Allegati:
n. 1 modulo candidatura;
n. 2 specifiche progettuali
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RP/JS
Per informazioni
Jessica Sala
Referente BES – USR per la Lombardia

jessica.sala@istruzione.it

Tel. 02/574627299

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 2

