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Prot. n.  13122/1                        Bari, 24 novembre  2015 

                                                                                                                     Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali  
di ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 
                                                                                 e p.c.  
 
                                                                                                                  Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici  

         dell’USR Puglia   
                                                                                               Loro Sedi 

 
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                MIUR – Direzione generale per il Personale 
Scolastico 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

                                                                                                
                                                                                                Sito web 

                                                                                                SEDE 
 

OGGETTO: Formazione in servizio dei docenti specializzati sul  sostegno sui temi della disabilità, 

per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a 

livello territoriale (MIUR – D.G. per il Personale scolastico, prot. n. 37900 del 19.11.2015) 

 

   In riferimento all’oggetto, questa Direzione Regionale avvia specifica procedura per la selezione 
di POLI provinciali / subprovinciali per la realizzazione di azioni di formazione in servizio della 
figura del docente “coordinatore/referente per l’inclusione”. 

A tal fine,  si allegano alla presente nota:  

1. Avviso pubblico DG. USR Puglia, prot. n. 13122  del 24 novembre 2015;  

2. Format  per la presentazione dei progetti da parte delle scuole; 

3. MIUR – D.G. per il Personale Scolastico prot. n. 37900 del 19.11.2015. 
 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                   F.to Anna CAMMALLERI 
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Prot. n. 13122                                                                                                             Bari, 24 novembre 2015 

 

                                           

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO  l’art. 1, comma 83 della l. 107/2015, che delinea il profilo del “referente/coordinatore per 

l’inclusione”, che, collaborando con il dirigente scolastico assicuri un efficace coordinamento di 

tutte le attività progettuali di istituto, finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni 

alunno nel contesto della classe e della scuola; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59); 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

201 5 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017); 

ATTESO che il suddetto art. 28, commi da 3 a 6, del dm 435 del 2015, individua gli adempimenti a 

cura degli Uffici scolastici regionali, come richiamati  nel decreto del 15 settembre 2015, n. 940; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 37900 del 

19.11.2015, con la quale è stato definito il profilo di competenza della suddetta figura di 

“referente/coordinatore per l’inclusione” e sono state altresì fornite indicazioni circa le 

caratteristiche del modello formativo cui attenersi per la progettazione e la realizzazione dei 

percorsi formativi delle figure suddette; 

VISTO che la sopracitata nota MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico ha 

determinato per la Puglia un finanziamento complessivo di € 72,100,00, comprensivo di  € 

70.000,00 per la realizzazione di n. 20 percorsi formativi, nel numero di 2 per ciascun polo 

                                       AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE DI N. 10 SCUOLE POLO DI LIVELLO PROVINCIALE/SUBPROVINCIALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DI DOCENTI SPECIALIZZATI PER IL 

SOSTEGNO CON COMPITI DI COORDINAMENTO.  
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provinciale/subprovinciale da individuarsi, e di € 2.100,00 quale quota da utilizzarsi per le azioni 

regionali di coordinamento e promozione, da assegnarsi al polo provinciale afferente all’area del 

capoluogo regionale; 

CONSIDERATA la necessità di garantire un’equa distribuzione territoriale dei corsi determinati, nel 

rispetto della densità scolastica e del numero di docenti di sostegno in servizio con riferimento a 

ciascuna delle aree territoriali provinciali;                                                            

 

DECRETA 

Art. 1 

E’ indetta una procedura di selezione di n. 10 Scuole polo provinciali/subprovinciali per la 

realizzazione di n. 20 corsi di formazione dei “coordinatori/referenti per l’inclusione”, con le 

caratteristiche proprie del modello di seguito specificato.  

 

Art. 2 

Ciascun Polo sarà assegnatario di una quota fissa pari ad e 7.000,00 per la realizzazione di n. 2 

corsi. 

 

Art. 3 

Possono candidarsi al ruolo di “Polo” le Istituzioni scolastiche statali della regione Puglia, 

singolarmente o costituite in reti di carattere provinciale/subprovinciale. E’ fatto divieto di aderire 

a più di una rete, pertanto eventuali candidature multiple comporteranno l’esclusione della 

candidatura medesima dalla valutazione di merito. 

Art. 4 

Sono destinatari delle azioni formative da realizzarsi i docenti, specializzati per il sostegno e con 

contratto a tempo indeterminato, delle Istituzioni scolastiche pugliesi, nel numero di 1 per 

ciascuna istituzione scolastica (con possibilità di estensione a n. 2 con riferimento alle Istituzioni 

scolastiche dotate di un numero rilevante di docenti specializzati per il sostegno). I partecipanti 

dovranno essere individuati con apposito atto formale del Dirigente della Istituzione Scolastica 

di servizio. 
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Ciascuna proposta progettuale dovrà pertanto contenere il numero dei destinatari previsti per 

ciascun corso, coerentemente con il profilo dell’area territoriale cui prevede di destinarlo e 

comunque sempre contenuto entro il numero massimo di 45 partecipanti. 

Art. 5 

I corsi da realizzarsi e i Poli assegnatari sono così distribuiti nell’ambito del territorio regionale: 

Provincia Numero corsi 
finanziabili 

Numero poli 
finanziabili 

N° Istituzioni 
scolastiche di 
provenienza dei 
partecipanti 

N° max 
partecipanti 

BARI 6 3 204 270 
BT 2 1 67 90 
BRINDISI 2 1 63 90 
FOGGIA 4 2 119 180 
LECCE 4 2 134 180 
TARANTO 2 1 94 180 
TOTALI 20 10 681 900 

 

Art. 6 

Ciascun corso deve essere realizzato coerentemente con il seguente modello formativo: 50 ore 

totali, articolate in n. 2 moduli di 25 ore, ciascuno dei quali così strutturato, ponendo attenzione 

ad articolare le quote orarie e le metodologie coerentemente con la mappa dei bisogni formativi 

specificamente individuati e documentati: 

MODELLO FORMATIVO 

UDA1 Da 8 a 12 hh Lezioni frontali e/o laboratori in presenza 

UDA 2 Da 6 a 8 hh  Esercitazioni / tutoring/ pratica didattica 

UDA 3 Da 8 a 10 hh Studio/documentazione/lavoro on line  

 25 hh  

 

Le lezioni frontali in presenza  del I e del II modulo possono anche essere comuni, coerentemente 

con l’area tematica individuata e con la relativa competenza di riferimento. 

Art. 7 

I corsi potranno afferire a una o più delle seguenti aree tematiche, coerentemente con le 

competenze individuate quali specifiche del profilo del “coordinatore/referente per l’inclusione” e 
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comunque ponendo specifica cura nell’evitare l’eccessiva segmentazione dei contenuti, per 

privilegiare l’approfondimento laboratoriale su temi essenziali connessi alla funzione. 

1. Area del contesto e della comunicazione: 

- le relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative; 

- i rapporti tra gli operatori della scuola e quelli di servizi sociosanitari; 

- orientamento e progetto di vita dell’alunno con disabilità; 

- la governance territoriale dell’integrazione; 

- la conduzione dei gruppi di lavoro GLHI e GLI; 

 

 2. Area metodologico-didattica:  

- la cultura dell’inclusione, con particolare riguardo alla relazione educativa; 

- le nuove risorse tecnologiche e  le metodologie innovative; 

- la didattica per l’inclusione: l’approccio cooperativo, la gestione della classe, la peer 

education; 

- la progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio; 

 3. Area documentale: 

- il modello ICF dell’OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola; 

- le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

- il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato attraverso l’uso 

del modello ICF; 

- gli  indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e della dimensione inclusiva della 

scuola; 

4. Area specialistica: 

- i disturbi neuropsichiatrici nel contesto scolastico; 

- i disturbi della comunicazione (autismo, ecc.); 

- le disabilità sensoriali, la disabilità visiva, la disabilità uditiva ed i principali metodi di 

intervento; 

- la disabilità intellettiva. 

Art. 8 

Le proposte progettuali dovranno risultare coerenti con gli obiettivi di processo espressamente 

individuati nei Piani di Miglioramento della Istituzione scolastica proponente / capofila e delle 
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ulteriori Istituzioni scolastiche in rete. 

 

Art. 9 

Le candidature dovranno essere redatte utilizzando il format allegato al presente avviso, di cui 

costituisce parte integrante, da trasmettersi con file formato .doc / .docx, denominato come segue 

PROVINCIA_CITTA_DENOMINAZIONE ISTITUTO PROPONENTE/CAPOFILA_MECCANOGRAFICO, 

completo degli eventuali allegati (lettere di intenti, accordi di rete, ecc.) ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO MAIL al seguente indirizzo di posta elettronica  

formazioneinclusione@gmail.com 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  30.11.2015. 

Si precisa che i suddetti termini sono perentori e che saranno considerate IRRICEVIBILI le 

candidature pervenute oltre gli stessi. 

Art. 10 

Saranno considerate inammissibili le candidature: 

- redatte / presentate / trasmesse con modalità difformi da quelle previste al precedente 

art. 6; 

- proposte da istituzioni scolastiche singole / capofila di rete già proponenti ulteriori 

candidature o partecipanti a reti ulteriori; 

- contenenti nella rete costituita istituzioni scolastiche a loro volta partecipanti a reti 

ulteriori o proponenti ulteriori candidature singolarmente o in rete; 

 

Art. 11 

Le candidature acquisite saranno valutate da questo Ufficio Scolastico Regionale a mezzo di una 

Commissione appositamente costituita con personale  operante presso l’Ufficio medesimo e 

dotato di specifiche competenze. 

Art. 12 

Le candidature pervenute e regolarmente ammesse alla valutazione di merito, saranno giudicate 

con i seguenti criteri, entro il limite massimo di 100 punti, che la Commissione di valutazione 
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provvederà a dedurre e a declinare  in apposita “scheda di valutazione” nel corso della riunione di 

insediamento: 

1. adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti); 

2. progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido 

compimento (massimo 30 punti); 

3. qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione, 

che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 

punti). 

Art. 13 

La Commissione, espletata la valutazione di merito, produrrà apposita graduatoria di merito, 

distinta per provincia, e la trasmetterà entro il 7 dicembre 2015 alla Direzione Generale per il 

personale scolastico, per i successivi adempimenti di competenza.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    F.to  Anna Cammalleri 
 
 
 
___________________ 
 

- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali  
di ogni ordine e grado della regione Puglia 
LORO SEDI 
 

- Al sito web www.pugliausr.it 
 

 


