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Prot. n. 3037/G4

IL DIRIGENTE S COLAS TICO

VIS TO il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VIS TO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VIS TO il D.I. n. 44 dell'1.02.2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VIS TO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone che le pubbliche amministrazioni possano
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune";
VIS TO il comma 83 dell'art. 1 della L. 107/2015;
VIS TO il D.G. per il personale scolastico del M IUR n. 37900 del 19.11.2015 avente per oggetto
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la
promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello
territoriale;
VIS TO il D.G. prot. n° 13122 del 24 novembre 2015 del Direttore Generale dell'U.S.R. per la
Puglia che avvia la selezione di n. 10 Scuole Polo di livello provinciale/subprovinciale per la
realizzazione di azioni di formazione in servizio di docenti specializzati per il sostegno con compiti
di coordinamento;
VIS TO il D.G. prot. n° 13122/4 del 7 dicembre 2015, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, individua l’ITES “V.Giordano” tra le istituzioni scolastiche
destinatarie di un finanziamento di € 7.000,00 per la realizzazione di due percorsi formativi;
VIS TA la nota del M IUR n. 32839 del 3/11/2016 avente per 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 art. 4 in cui “le istituzioni scolastiche già individuate
a livello regionale e destinatarie dei fondi per l’anno 2015-16 sono riconfermate quali titolari della
gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente anno scolastico 2016-17”
VIS TA la nota prot. n° 19606/1 del 15 novembre 2016 Dirigente dell’Ufficio I dell'U.S.R. per la
Puglia con la quale vengono convocate le scuole destinatarie dei finanziamenti della prima

annualità per la pianificazione e la progettazione dei percorsi formativi relativi alla seconda
annualità;
VIS TE le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009;
VIS TA e accolta la domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO Prot.n. 2506 G/4 del
04/05/2017;
VIS TA e accolta la domanda di partecipazione alla riapertura dell’ AVVISO PUBBLICO Prot.n.
2876/P7 del 20/05/2017;
affida
l’incarico di Esperto Esterno per il Corso di formazione “Coordinatori dell’Inclusione” a:
 Dott.ssa De Robertis S ilvia - M odulo 1 per entrambi i gruppi di Docenti Corsisti, per un
totale di cinquanta ore
Modulo 1
La valutazione come a ttribuzione di valore al fine raggiunto e anche al
percorso effettua to
per ra ggiungerlo;
Quadro norma ti vo

Modulo 1a
La valutazione su base ICF dell ’alunno con disabilità

Modulo 1b
Elabora zione di gri glie di valutazi one su base ICF

Ore frontali : 8 + 8
Il Corso prevede due
gruppi
di
Docenti ,
perta nto le lezioni sono
da s vol gere nel pri mo
gruppo e da repli ca re nel
secondo, per un totale di
16 ore ( 8 ore per
gruppo)
Ore frontali 7 + 7
Il Corso prevede due
gruppi
di
Docenti ,
perta nto le lezioni sono
da s vol gere nel pri mo
gruppo e da repli ca re nel
secondo, per un totale di
14 ore ( 7 ore per
gruppo)
Ore i n pia ttaforma : 10 +
10
Il Corso prevede due
gruppi
di
Docenti ,
perta nto i ma teriali da
inseri re in pia ttaforma
sa ranno
messi
a
disposi zione di entra mbi
i
gruppi
con
un
ri conos cimento di 10 ore
di la voro per gruppo.

 Dott.ssa Rossiello Maria Concetta – M odulo 2 per entrambi i gruppi di Docenti Corsisti,
per un totale di cinquanta ore
Modulo 2
indi ca tori s trutturali :
pre-condizioni organi zzati ve del servi zio scolasti co e degli altri servi zi
terri toriali che ga rantis cono in prospetti va una ma ggiore o minore
qualità dell’integrazi one;

Ore frontali 8 + 8
Il Corso prevede due
gruppi
di
Docenti ,
perta nto le lezioni sono
da s vol gere nel pri mo
gruppo e da repli ca re nel
metodo Qualtri cs
secondo, per un totale di
16 ore ( 8 ore per
collegamento al RAVe PdM
gruppo)
Modulo 2a
Ore frontali : 7 + 7
indi ca tori di risulta to:effetti che il processo di integra zione produce sugli Il Corso prevede due
gruppi
di
Docenti ,
alunni con handi cap
perta nto le lezioni sono
da s vol gere nel pri mo
gruppo e da repli ca re nel
metodo Qualtri cs
secondo, per un totale di
14 ore ( 7 ore per
gruppo)
Modulo 2b
Ore in piatta forma 10 +
10
indi ca tori di processo: cosa e come si realizza dall’ini zio alla fine di un
Il Corso prevede due
gruppi
di
Docenti ,
anno s colas ti co per ga ranti re l ’inclusione di tutti e di cias cuno
perta nto i ma teriali da
inseri re in pia ttaforma
sa ranno
messi
a
metodo Qualtri cs
disposi zione di entra mbi
i
gruppi
con
un
ri conos cimento di 10 ore
collegamento al RAVe PdM
di la voro per gruppo.
Entrambe le Dottoresse Esperte Esterne sono convocate presso l’ITES “V.Giordano” di Bitonto per
il giorno 01/06/2017 alle ore 10.00, per organizzare le attività formative in presenza e on-line e per
redigere il calendario degli incontri in presenza.

Bitonto, 30 M aggio 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Arcangelo Fornelli

