Prot. n. 9999/C12d

Taranto, 10 ottobre 2018
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti di sostegno sprovvisti di titolo di specializzazione
delle Scuole dell’Ambito 21 di Taranto
Al Sito Web

OGGETTO: Piano di formazione Ambito Puglia 021 di Taranto – Iscrizioni al corso “IDIS5 - Il
docente di sostegno: motivazione, competenze e strumenti del lavoro in team”.
Nell’ambito delle iniziative di formazione riservate al personale docente, in conformità al Piano Nazionale di
Formazione previsto dal comma 124 della Legge 107/2015, alla nota MIUR n. 47777 del 8/11/2017 e al
catalogo formativo pubblicato sul sito www.pacinottitaranto.gov.it, è in fase di avvio il nuovo corso per i
docenti di sostegno nominati presso le Istituzioni Scolastiche dell’ambito 21 di Taranto.
Il corso di formazione, riservato ai docenti, anche a tempo determinato, nominati sul sostegno e
sprovvisti del titolo di specializzazione, consisterà in una parte generale sui temi:
 il profilo professionale del docente di sostegno
 i Bisogni Educativi Speciali;
 il modello ICF: disabilità e funzionamento;
e in una parte specifica che riguarderà:
 certificazione di disabilità, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale (nella prospettiva della
loro evoluzione);
 tipologie di disabilità;
 PEI e il PDP: la progettazione didattica e la valutazione degli alunni con BES;
 metodologie didattiche inclusive supportate dalle TIC.
La normativa di riferimento dall'integrazione all'inclusione scolastica, fino agli orientamenti del recente
Dlgs. 66/2017, rappresenterà l'imprescindibile sfondo dell'intera azione formativa.
Nello specifico il corso è articolato in 25 ore, di cui 13 di docenza con lezioni frontali e didattica
laboratoriale e 12 di lavori di gruppo con tutoraggio e sarà attivato nella seconda metà del mese di ottobre
2018, in orario pomeridiano.
I Dirigenti Scolastici possono iscrivere fino a un massimo di 5 docenti per Istituzione Scolastica. Le
iscrizioni devono essere effettuate attraverso il format allegato, compilato in ogni sua parte e inviato
all’indirizzo mail tais029008@istruzione.it e, in copia, all’indirizzo poloformativota021@gmail.com.
Saranno ammessi alla formazione max 30 docenti, secondo ordine di iscrizione. In caso di eccedenza di
richieste potrà essere attivato un secondo corso.
Si ricorda, altresì che sono ancora aperte sulla piattaforma SOFIA le iscrizioni al corso IDIS6, riservato a
docenti di sostegno con titolo di specializzazione, con compiti di coordinamento, e a docenti facenti parte dei
gruppi GLHO, GLI, GIT.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

