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Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado 
della Provincia di Bari 
scuole.ba@istruzione.it  
 

 
 
Oggetto: Corsi di formazione di 2° livello per l’inclusione - Iscrizioni 
 

Gent.li Dirigenti,  

si invia la presente in sostituzione della precedente, pari oggetto, del 11/03/2021 prot. n. 1606. 

Questa istituzione scolastica, quale scuola polo provinciale per l’inclusione, ha avuto mandato 
dall’U.S.R. Puglia di organizzare i seguenti corsi di formazione di 2° livello in ambito provinciale:   

n. Titolo del corso n. partecipanti Formatore/trice 

1 

L’applicazione del modello ICF nel contesto scolastico 
per l’elaborazione e stesura del Profilo di funzionamento, 
del PEI e del progetto di vita, in linea con il D.Lgs. n. 
66/2017 novellato dal D.Lgs. n. 96/2019 

max 50 docenti  prof.ssa Caterina 
GAMBETTA 

2 
Inclusione scolastica in classi eterogenee: pratiche 
didattiche inclusive, allestimenti e mediazione nella 
progettazione per tutti e per ciascuno 

max 50 docenti) 
dott.ssa 
Guillermina 
CARNICINA 

3 

L’utilizzo delle risorse open source, tecnologie 
informatiche e software dedicati, come strumenti 
mediatori dell'inclusione e del benessere degli studenti 
disabili e con bisogni educativi speciali 

max 50 docenti prof. Michele 
BALDASSARRE 

Tutti i corsi si terranno in modalità on line sulla piattaforma meet della Gsuite di questa scuola. 

Si sottolinea che, essendo formazione di 2° livello, destinatari delle attività formative non 
sono tutti i docenti di sostegno ma solo i referenti per l’inclusione, i coordinatori dell’inclusione o le 
funzioni strumentali per l’inclusione di ciascuna scuola. 

Per ciascun modulo formativo sono previsti mediamente 50 partecipanti e l’unità formativa avrà 
una durata standard di 25 ore suddivise nel modo seguente: 

- 10 ore di didattica erogativa da svilupparsi in n. 4 incontri con l’intervento dell’esperto formatore 
“con riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza”; 

- 15 ore da parte del partecipante all’interno della propria scuola di appartenenza, attraverso 
funzioni di tutoraggio dei colleghi in sevizio, consulenza didattica, osservazioni in classe, supporto alle 
eventuali situazioni particolarmente complesse. 

Il lavoro dei partecipanti sarà, pertanto, orientato a svolgere azioni di tutoraggio, counseling 
professionale, mentoring, osservazione in classe (peer review), problem solving e documentazione didattica 
in favore dei docenti di sostegno. L’attività del tutor potrà essere associata alla produzione di strumenti 
operativi, metodologie di supervisione professionale, linee guida, griglie di valutazione che, opportunamente 
validate, diventino patrimonio comune della comunità di pratiche didattiche dell’Istituto. Il “lavoro didattico 
sul campo” svolto dal tutor, sotto forma di accompagnamento, di supporto, di ascolto, di osservazione e di 
collaborazione, dovrà essere debitamente documentato. A fronte di questo impegno, al docente potranno 





 

 

essere riconosciuti incentivi deliberati dalle scuole, come riconoscimento delle forme di impegno e 
tutoraggio attivo (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, etc.), oltre a un piccolo compenso 
nell’ambito delle risorse assegnate a questa scuola polo per l’inclusione. 

Il calendario dei corsi è il seguente: 

Corso n. 1 Corso n. 2 Corso n. 3 
Data Orario Data Orario Data Orario 

29/03/2021 16.00 - 18.30 31/03/2021 16.00 - 18.30 30/03/2021 16.00 - 19.00 
16/04/2021 16.00 - 18.30 07/04/2021 16.00 - 18.30 13/04/2021 15.30 - 19.30 
19/04/2021 16.00 - 18.30 14/04/2021 16.00 - 18.30 27/04/2021 16.00 - 19.00 
23/04/2021 16.00 - 18.30 28/04/2021 16.00 - 18.30   

Le iscrizioni, da compilarsi esclusivamente utilizzando il modulo google al link  
https://forms.gle/x3vsW2s8kLzGkhxz7 dovranno pervenire, entro le ore 14:00 del 25/03/2021. 
L’ammissione ai singoli corsi avverrà in ordine di arrivo delle iscrizioni.  

La referente del progetto è la prof.ssa Anna Ricciardi, contattabile al numero telefonico 
3283833846. 

Il presente avviso viene inviato tramite p.e.o., in data odierna, a tutte le scuole della Provincia di 
Bari, e pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.iissdenora.gov.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(ing. Giuseppe ACHILLE)  

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

 


