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A tutti i Docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A.  

Al sito web 

 

OGGETTO: Formazione propedeutica per la partecipazione al bando III Annualità per 

l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili  

 
Vista la nota ministeriale n.1688 del 27/05/2020 che fornisce le prime indicazioni operative 

per la definizione delle misure a supporto della realizzazione della terza annualità per la 

predisposizione dei progetti di inclusione finalizzati all’acquisto di sussidi per gli alunni 

diversamente abili. 

 Visto il piano di formazione in modalità e-learning rivolto a tutto il personale coinvolto nel 

processo di inclusione ( DS, DSGA, ATA, docenti referenti inclusione, docenti curriculari, docenti 

di sostegno ). 

 Dovendo questa Istituzione fornire al CTS di Giarre, le adesioni al percorso di formazione 

entro il 14 giugno, tutti gli interessati a partecipare sono pregati di dare la propria adesione tramite 

e-mail alla Referente Inclusione, prof.ssa Sabina Di Benedetto (sabinadibenedetto@yahoo.it ). 

Si riporta di seguito una sintesi del percorso di formazione previsto in modalità e-learning al 

quale il personale interessato potrà accedere tramite la piattaforma “Gli snodi dell’inclusione” con 

le credenziali SIDI. 

Corso A “ Introduzione alle tecnologie assistive ” : il corso si basa sui bisogni degli studenti e 

tratta argomenti relativi al PEI su base ICF e alla individuazione e scelta delle diverse tipologie di 

tecnologie assistive in relazione alle tipologie di quadri funzionali; 

Corso B “ I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3 

D.lgs.63/2017) ” : il corso fornisce utili elementi per la partecipazione ai bandi e per la 

presentazione dei progetti di inclusione scolastica  per il corrente anno scolastico. 

Corso C “ Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive.”  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Malignaggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93  
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