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Percorsi formativi rivolti ai docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità 

per la promozione di figure di coordinamento 
 
Prot. n. 1041 / B6                                                                                                             Petrosino, 13/02/2016 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

Scuole della provincia di Trapani  

 

Ai CTRH – CTS 

della provincia di Trapani  

 

Al Dirigente 

Ufficio XI U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale  

per la provincia di Trapani 

 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Candidatura Corsi di formazione per Referente/Coordinatore per l’Inclusione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che all’art. 1, comma 83, nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia individua docenti che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo 

e didattico dell’istituzione scolastica;  

 

Visto il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia, prot. n. 20230 dell’11/12/2015 con cui l’Istituto 

Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino è stato individuato come scuola polo per la provincia di Trapani per 

la realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale, per la formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento; 

 

INVITA 

 

i sigg. Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani, a far pervenire la candidatura del 

docente individuato all’interno del proprio istituto, per la partecipazione al corso di formazione per 

Referente/coordinatore per l’Inclusione.  

La richiesta di iscrizione al corso dovrà essere inoltrata, a firma del Dirigente Scolastico, utilizzando il 

modello allegato, via e-mail all’indirizzo referenteinclusione.tp@gmail.com   entro il 24 febbraio p.v. 

Verranno ammessi alla frequenza delle attività formative n. 100 corsisti. 

L’accettazione dell’iscrizione e l’avvio del corso saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito web 

dell’istituto www.icnosengopetrosino.gov.it e tramite e-mail agli istituti scolastici della provincia.  
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Destinatari dell’attività formativa 

L’iniziativa formativa vede come destinatari i docenti specializzati sul sostegno di tutti gli ordini di scuola 

(uno per ogni istituzione scolastica statale, due nel caso di istituti con elevata presenza di figure di sostegno), 

individuati dal Dirigente scolastico e chiamati poi a svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e 

formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità. L’iniziativa si qualifica 

come azione formativa di 2° livello, quindi rivolta a docenti che già svolgono o intendono svolgere funzioni 

di coordinamento (Funzione Strumentale, Coordinatore di sostegno, Referente per l’inclusione) e si 

caratterizza per il forte collegamento con obiettivi di miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche 

inclusive di ogni istituto scolastico. 

 

Le competenze del docente Referente/Coordinatore per l’inclusione 

Il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione si innesta su una sicura competenza di base, 

relativa ai diversi ambiti della professionalità docente (disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici, 

organizzativi e relazionali, di ricerca), declinati nell’ottica specifica della disabilità e del sostegno educativo. 

In particolare il valore aggiunto da realizzare, nei pur brevi percorsi formativi di seguito descritti, si riferisce 

all’affinamento delle competenze per: 

- svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 

- gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 

- supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 

- ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 

- facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 

integrazione. 

Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che confluiscono 

in ogni istituto per favorire l’inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal 

raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso l’orientamento e il progetto di vita dell’allievo 

disabile), affinché le previsioni normative –spesso assai innovative e incisive – possano trovare riscontro 

nella loro concreta e puntuale attuazione.  

 

Le caratteristiche del percorso formativo  

Verranno attivati n. 2 percorsi formativi e ciascun percorso avrà una durata complessiva di 50 ore. Gli 

incontri si terranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, via Gianinea, 34 a Petrosino.  

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di marzo e dovranno concludersi entro il 30 aprile 2016.  

Ciascun percorso, indirizzato a 50 corsisti, sarà articolato secondo il seguente schema:  

 

CONTENUTI 
IMPEGNO 

ORARIO 

Legislazione scolastica per l’inclusione 
Conoscenze teoriche e strumenti giuridici, per svolgere i compiti di Referente per l’inclusione. 

Redazione, conservazione ed accesso da parte dei soggetti autorizzati alla documentazione 

scolastica, anche in caso di contenzioso amministrativo.  

Normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. 

Elaborazione e gestione della documentazione relativa al sostegno (PDF, PEI, verbali GLHO, 

certificazione delle competenze, scrutini, Esami di Stato).  

 

8 ore 

Pedagogia speciale e processi di inclusione scolastica  

Strumenti teorici e competenze operative nei seguenti ambiti: 

- le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;  

- il modello ICF dell’OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola;  

- il Piano Educativo Individualizzato – Progetto di vita attraverso l’uso del modello ICF;  

- Index e sviluppo di competenze per una scuola inclusiva;  

- gli indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e della dimensione inclusiva della scuola;  

- tecnologie didattiche per l’inclusione; 

- gestione dei gruppi di lavoro nell’ambito del sostegno (CdC, GLH, GLHO, GLI); 

- gestione delle relazioni scuola-famiglia, degli operatori della scuola e dei servizi sociosanitari;  

- dialogo e confronto interdisciplinare nell’ambito dei servizi educativi e socio-sanitari, per la 

costruzione di una governance territoriale dell’integrazione. 

16 ore 



Neuropsichiatria infantile 
Strumenti teorici e competenze operative nei seguenti ambiti:  

- la disabilità intellettiva;  

- i disturbi neuropsichiatrici nel contesto scolastico;  

- i disturbi dello spettro autistico; 

- la sindrome di Asperger; 

- il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). 

 

8 ore 

Tecniche della riabilitazione 
Strumenti teorici e competenze operative nei seguenti ambiti:  

- Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA); 

- Applied Behavior Analysis (ABA);  

- Programma TEACCH.  

6 ore 

Didattica per le disabilità sensoriali - Minorazione visiva 
Strumenti teorici e competenze operative nei seguenti ambiti: 

- le disabilità sensoriali (minorazione visiva); 

- strategie didattiche per le disabilità sensoriali; 

- i mediatori didattici: strumenti, ausili, materiali specifici; 

- tecnologie didattiche per la disabilità visiva. 

6 ore 

Didattica per le disabilità sensoriali - Minorazione uditiva 
Strumenti teorici e competenze operative nei seguenti ambiti: 

- le disabilità sensoriali (minorazione uditiva); 

- strategie didattiche per le disabilità sensoriali; 

- i mediatori didattici: strumenti, ausili, materiali specifici; 

- tecnologie didattiche per la disabilità uditiva. 

6 ore 

 
A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato descrittivo. 

Cordiali saluti.  

 

 
Il Dirigente scolastico 

F.to Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


