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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della REGIONE
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per l’Inclusione
I.I.S. Da Vinci Nitti di Potenza
I.I.S. Isabella Morra di Matera
Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale di Potenza e di Matera
Oggetto: Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative
formative - Nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019.
In riferimento alla Nota Miur n. 2215 del 26 novembre 2019 relativa all’oggetto,
che si trasmette in allegato, si informano le SS.LL. che, per l’anno scolastico in corso, è
prevista l’attivazione di moduli formativi di secondo livello, che vedono come destinatari i
docenti che hanno partecipato alla prima e alla seconda annualità del percorso formativo
per i coordinatori per l’inclusione, negli anni scolastici 2015-16 e 2016-17.
Qualora i docenti predetti non fossero più in servizio presso la medesima scuola,
sarà cura del Dirigente Scolastico individuare il docente che parteciperà alla formazione,
individuandolo fra i docenti che ricoprono incarichi di funzioni strumentali sulla disabilità
oppure docenti di sostegno specializzati e con esperienza o tutor.
La Nota Miur n. 2215 del 26 novembre 2019 assegna alle Scuole Polo per
l’inclusione, il compito di realizzare, a livello provinciale, detti moduli formativi di secondo
livello.
Ogni modulo prevede, mediamente, la presenza di 50 docenti coordinatori per
l’Inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola (sede di dirigenza),
impegnati in 25 ore di formazione così ripartite:
- 10 ore di formazione diretta in presenza di esperti
- 15 ore di laboratorio presso le scuole di appartenenza che verranno attestate dal
Dirigente Scolastico.
I partecipanti al corso dovranno effettuare l’iscrizione al seguente link
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https://forms.gle/HGPqG3UazsvWvdmj9

entro e non oltre il 7 marzo 2020.
Le due scuole Polo, successivamente all’iscrizione, tenuto conto del criterio di
vicinorietà, assegneranno i partecipanti alle sedi di Potenza, IIS Da Vinci-Nitti e di Matera,
IIS Isabella Morra.
Il programma e ogni dettaglio organizzativo sarà successivamente trasmesso dalle
scuole Polo, con cui questo Ufficio Scolastico Regionale ha concordato e definito le linee
operative per la realizzazione della prevista attività di formazione dei coordinatori.
Il finanziamento a disposizione delle scuole Polo per l’organizzazione dei moduli
formativi dovrà consentire sia di realizzare le attività formative in presenza, sia di
riconoscere le attività di quei partecipanti che si impegneranno, volontariamente e
successivamente al corso, in azioni di tutoraggio presso le scuole di appartenenza, come
formazione “indiretta” .
Al termine del modulo formativo, le scuole Polo rilasceranno
descrittivo del percorso svolto e delle esperienze formative realizzate.

un attestato

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

In allegato:
 Nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019

//A. Moscato
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