
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di sostegno specializzati 
delle Scuole Ambito 21 – Taranto 

Al Sito Web 
 
OGGETTO:  Corso di formazione sui temi dell’inclusione e disabilità –Iscrizioni al corso “Il 

docente di sostegno specializzato: ruolo e compiti” 
 
Nell’ambito delle iniziative di formazione riservate al personale docente, in conformità alla Legge 
107/2015, alle note MIUR n. 47777 del 8/11/2017 e 50912 del 19/11/2018, è in fase di avvio 
presso l’IISS “A. Pacinotti” il corso di formazione per i docenti di sostegno di ogni ordine e grado, 
forniti del titolo di specializzazione, titolari presso le Istituzioni Scolastiche dell’ambito 21 di 
Taranto.  

 
Nello specifico il corso prevede 25 ore di formazione così articolate: 

 16 ore in presenza: lezioni teoriche e momenti laboratoriali sui seguenti contenuti: 
o La normativa di riferimento dal 2017, il D.lgs. n.66/2017.  
o L’organizzazione scolastica per l’inclusione: GLHO, GLI, GIT  
o Il profilo professionale del docente di sostegno: ruolo e compiti del docente di 

sostegno.  
o Il modello bio-psico-sociale del funzionamento della persona (introduzione all'ICF).   
o PEI e il PDP: la progettazione didattica e la valutazione degli alunni con BES.  
o Protocollo di accoglienza alunni con DSA  
o Documentazione PCTO e Attestato di credito formativo per alunni della scuola 

secondaria di secondo grado con programmazione differenziata 
 6 ore in autoformazione: suddivisione in piccoli gruppi (4/5 docenti) con produzione di 

documenti di lavoro; 

 3 ore finali in presenza per la discussione e la validazione dei materiali prodotti. 
 
Calendario del corso: 
 

Data Orario Ore 

26/06/2019 9:00 - 13:00 4 

28/06/2019 9:00 - 13:00 4 

05/09/2019 9:00 - 13:00 4 

09/09/2019 9:00 - 13:00 4 

Autoformazione 

20/09/2019 16:00 - 19:00 3 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a promuovere presso i docenti di sostegno l’unità formativa, 
indicata come prioritaria dal MIUR.  





 
Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma SOFIA, http://sofia.istruzione.it/, 
portale per la governance della Formazione dei docenti e perfezionate compilando il modulo 
Google raggiungibile al link: https://forms.gle/8Bswu6zQWXZAb1nw5.  
 
Saranno ammessi i primi 25 docenti iscritti; al raggiungimento del numero le iscrizioni saranno 
chiuse automaticamente.  
 
Le modalità di registrazione e di utilizzazione della suddetta piattaforma sono spiegate attraverso 
dei video tutorial e un manuale d’uso reperibili nella homepage del portale. 
 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative per l’iscrizione.  
Dopo il login cliccare su Catalogo; nel campo di ricerca libera è sufficiente inserire il codice 
numerico 46400 e avviare la ricerca. Nei risultati della ricerca compare la UFC e cliccando sul box 
azzurro viene visualizzata la descrizione, i dettagli dell’iniziativa formativa e l’edizione. Cliccando 
sull’edizione si accede al pulsante di iscrizione.   
 
Si confida nella massima diffusione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA SCUOLA POLO 
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                        sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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