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Ai Dirigenti delle Istituzioni Sco-
lastiche statali di Ferrara e pro-
vincia 
 
Ai docenti non specializzati no-
minati su posti per attività di so-
stegno di Ferrara e provincia,  
per il tramite dei Dirigenti Scola-
stici  
 
All’albo – sito web 

 
Oggetto: Ciclo di SEMINARI PROVINCIALI IN-FORMATIVI per docenti non specializzati nominati 
su posti per attività di sostegno – a.s. 2019/2020.  
  

Come nel decorso anno scolastico, l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Ferrara ed 
il C.T.S. di Ferrara (Centro Territoriale di Supporto presso l’I.C. Dante Alighieri di Ferrara, anche 
scuola polo per l’inclusione) promuovono il consueto ciclo (giunto ormai alla terza edizione annua-
le) di seminari provinciali in-formativi, destinati ai docenti non specializzati nominati su posti per 
attività di sostegno delle Istituzioni scolastiche statali di Ferrara e provincia, non iscritti attual-
mente ai corsi di specializzazione per il sostegno delle Università e che non abbiano frequentato 
analoghi corsi nei decorsi anni scolastici. 

 
I seminari sono volti a fornire strumenti utili per l’inclusione degli alunni certificati ai sensi 

della L. 104/92, mediante la presentazione e l’analisi dei processi di inclusione nelle loro varie di-
namiche (giuridiche, didattiche, diagnostiche), offrendo un’utile preparazione di base, con analisi 
di contenuti specifici e qualificati finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo di competenze e stili 
professionali adeguati alle esigenze formative degli alunni disabili ed al contesto formativo in cui i 
docenti operano.  
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Il percorso si articolerà in diverse unità (come da calendario allegato alla presente), strut-

turate mediante n. 18 ore in presenza e n. 7 ore di studio individuale (con produzione finale di un 
elaborato). 

 
La partecipazione (non obbligatoria) è a numero chiuso e i posti disponibili sono complessi-

vamente 90.  
 
In caso di iscrizioni eccedenti, saranno selezionati prioritariamente 2 docenti per ciascuna 

Istituzione scolastica, anche diversificati per ordine di scuola di appartenenza, con precedenza ai 
docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.  
 

L’iscrizione dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 16.01.2020 ESCLUSIVA-
MENTE PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA SEDE DI SERVIZIO (non sono ammesse candidature indi-
viduali del singolo docente), mediante indicazione dei nominativi dei partecipanti -ivi compresa 
l’indicazione dell’ordine di scuola di appartenenza- tramite il seguente form:  

 
https://forms.gle/CT3oaYR6LdvvGkJX9 

 
La domanda di iscrizione si intenderà automaticamente accolta qualora non venga fornita 

apposita comunicazione da parte del C.T.S. di Ferrara entro il 18.01.2020 di non ammissione per 
superamento del limite di posti suddetto. 

 
Al termine delle attività è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del 

C.T.S. di Ferrara, a fronte della regolare frequenza del 75% delle ore in presenza (pari a n. 13 ore 
sulle n. 18 previste) e della consegna dell’elaborato che sarà richiesto in itinere.  

 
Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di diffondere l’informazione e favorire la 

più ampia partecipazione del personale interessato.  
 

Cordiali saluti.                                                                                          Il Dirigente                                                                      
           Giovanni Desco  
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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