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        ai Dirigenti Scolastici de  

II CD “Fornelli” di Corato 
IC “Imbriani – Piccarreta” di Corato 
IC “Battisti – Giovanni XXIII” di Corato 
IC “Cifarelli – Santarella” di Corato 
IC “Tattoli – De Gasperi” di Corato 
IC “Scardigno – Savio” di Molfetta 
IC “Azzollini – Giaquinto” di Molfetta 

 
 
OGGETTO: Avvio n°4 corsi sul tema “formazione in servizio del personale docente ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 – DM 188 del 21.6.2021” 
 
 
In relazione alle iniziative formative all’oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si specificano le 
indicazioni operative in relazione ai corsi erogati dal Centro Studi Erickson. 
 

La proposta è finalizzata alla formazione e al consolidamento delle competenze professionali dei docenti 

coinvolti nell’erogazione della didattica agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Nello specifico 

saranno affrontati i seguenti nodi concettuali: Concetto di inclusione oggi; Chi sono gli alunni BES nelle nostre 

classi; Il PEI e il Profilo di Funzionamento; Approccio bio-psico sociale ed ecologico a supporto dell’inclusione; 

Riferimenti normativi in ambito inclusione e BES; Criteri di base per una progettazione educativo-didattica 

inclusiva di qualità; Didattica Speciale; Esemplificazioni pratiche e analisi di casi. 

Le sopra menzionate 4 iniziative formative sono le prime di una serie di 14 corsi da svolgersi a partire dal mese di 

Febbraio, entro il mese di Marzo 2022. I calendari verranno comunicati con successiva nota, non appena 

verranno trasmessi dall’Ente di Formazione. 

Ciascun corso è stato destinato ad una o più scuole, in base al numero totale di docenti segnalati da ciascuna 

Istituzione Scolastica tramite il Monitoraggio dei bisogni formativi Formazione in servizio del personale docente 

ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità” trasmesso con nota Prot. 4756 del 20/09/2021 e regolarmente 

compilato da ciascuna delle 30 scuole afferenti all’Ambito PUG03. Seguirà nei prossimi giorni comunicazione di 

avvio delle restanti 10 iniziative formative. 

I 4 corsi sono destinati a docenti della Scuola dell’Infanzia e della Primaria e sono stati regolarmente caricati su 

Piattaforma Sofia; i relativi ID e abbinamenti sono riportati nella tabella sottostante. In base a specifica richiesta 

dell’Ente si pregano i DS delle Istituzioni Scolastiche interessate di trasmettere alla Scuola Polo, in relazione al 
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numero di docenti dichiarati in sede di compilazione del monitoraggio i seguenti dati: COGNOME E NOME, 

MAIL PERSONALE, ORDINE DI SCUOLA (infanzia o primaria). I Dati devono essere inviati all’indirizzo 

mail della Prof.ssa Arianna Altamura, in qualità di referente Formazione, entro lunedì 31 Gennaio all’indirizzo 

altamura.arianna@iissmonsabello.edu.it: gli indirizzi mail verranno trasmessi all’Ente e ii docenti riceveranno da 

parte del Centro Studi Erickson nella casella di posta indicata le istruzioni operative per registrarsi e accedere alla 

Piattaforma on-line, ove si svolgeranno le attività formative. Una volta trasmessi i nominativi dei docenti, gli 

stessi potranno iscriversi sulla Piattaforma Sofia, utilizzando gli ID relativi a ciascun corso, come riportato nella 

tabella sottostante.  

Tali iniziative formative sono rivolte ed estese anche ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, 

laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione 

educativo-didattica e nelle attività collegiali. In tali casi anche i nominativi e i recapiti dei docenti a tempo 

determinato dovranno essere trasmessi dai DS delle singole Istituzioni Scolastiche alla Scuola Polo, in modo che 

possano ricevere via mail le istruzioni per la registrazione sulla Piattaforma Erickson: al termine del corso 

otterranno attestato di partecipazione direttamente dall’Ente erogatore. 

Al termine dell’iniziativa formativa, verrà inviato agli indirizzi mail trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche 

destinatarie dei corsi, il link per la compilazione del monitoraggio di gradimento, la cui compilazione è 

condizione necessaria per la registrazione della frequenza sulla piattaforma Sofia e per l’ottenimento 

dell’attestato. 

L’abbinamento dei primi 4 corsi alle Istituzioni Scolastiche è il seguente: 

 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

II C.D. 

"FORNELLI

" CORATO 

I.C. 

"IMBRIANI-

PICCARETA

" CORATO 

I.C. 

"BATTISTI-

GIOVANNI 

XXIII" 

CORATO 

I.C. 

"CIFARELLI-

SANTARELL

A" CORATO 

I.C. 

"TATTOLI-

DE GASPERI" 

CORATO 

I.C. 

"SCARDIGNO

-SAVIO" 

MOLFETTA 

II C.D. "SAN 

GIOVANNI 

BOSCO" 

TERLIZZI 

I.C.  

"AZZOLLINI-

GIAQUINTO" 

MOLFETTA  

ERICKSON 

CORSO 1 

(INFANZIA E 

PRIMARIA) 

ID SOFIA 

69187 

19 infanzia + 

40 primaria 

              

ERICKSON 

CORSO 2 

(INFANZIA E 

PRIMARIA) 

ID SOFIA 

69188 

  4 infanzia + 6 

primaria 

22 infanzia + 8 

primaria 

7 infanzia + 16 

primaria 

        

ERICKSON 

CORSO 3 

(INFANZIA E 

PRIMARIA) 

ID SOFIA 

69189 

        11 infanzia + 28 

primaria 

5 infanzia + 21 

primaria 

    

ERICKSON 

CORSO 4 

(INFANZIA E 

PRIMARIA) 

ID SOFIA 

69190 

            25 infanzia + 

22 primaria 

10 primaria 
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La strutturazione di massima delle attività formative è la seguente:  

• Totale 12 ore sincrone: 6 incontri  

• Totale 12 ore asincrone + 1 test finale asincrono 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai docenti interessati. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


