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Ufficio Integrazione 

 
  

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Modena 
  

e per loro tramite  
ai docenti  

di sostegno senza titolo  
di specializzazione 

e docenti di posto comune 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Competenze professionali per l’inclusione” - Formazione dei docenti ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità - a.s. 2021/2022 
 
 
 Come concordato in sede di incontro del Comitato tecnico scientifico regionale D. D. USRER 
809 del 17.09.2021 relativo alla formazione ex D.M. 188/2021 e come condiviso nell’incontro del  
17.9.2021 del medesimo Comitato, le Scuole polo per la formazione dei tre ambiti territoriali della 
provincia e l’Ufficio Integrazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena organizzano la 
proposta per la formazione ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, rivolta a docenti di 
sostegno senza titolo di specializzazione e a docenti di posto comune, con la finalità essenziale di 
favorire la cultura dell’inclusione come  obiettivo prioritario della comunità scolastica.  

Il percorso formativo è articolato e declinato in differenti fasi, la prima, coordinata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, prevederà tre incontri, che si svolgeranno come Webinar, in 
modalità asincrona e per i quali gli iscritti riceveranno i link sulla mail indicata al momento 
dell’iscrizione. La seconda parte, organizzata a livello provinciale, prevederà due incontri che si 
configureranno come Webinar in modalità sincrona. Il primo vedrà come relatrice la Dott.ssa 
Cristina Monzani, responsabile dell’USP di Modena, e riguarderà le attività dell'Ufficio, le funzioni e 
le azioni di supporto alle scuole, il dialogo interistituzionale. L’altro Webinar, gestito dai docenti del 
Centro Territoriale di Supporto e dello “Sportello Autismo”, tratterà la progettazione inclusiva al 
fianco delle scuole. I due incontri organizzati a livello territoriale, saranno eventualmente replicati 
in relazione al numero degli iscritti. 

Le fasi successive verranno declinate a livello di ambito, ed i docenti iscritti verranno 
indirizzati relativamente all’ordine scolastico nel quale prestano servizio e all’ambito territoriale di 
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riferimento. Si prevederanno inizialmente due incontri focalizzati sulla conoscenza dell’ICF 
(International Classification of Functioning) e sulla corresponsabilità educativa nella definizione del 
Piano Educativo Individualizzato.   

In seguito, la fase laboratoriale, organizzata sempre all’interno degli ambiti territoriali, sarà 
declinata in quattro incontri per ogni corso, che affronteranno tematiche legate a differenti 
situazioni: alunni con disturbi dello spettro autistico, con problemi comportamentali, con disabilità 
sensoriale, con disabilità intellettiva, affrontate attraverso l’analisi di casi pratici. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire allo Scrivente Ufficio entro il 10 ottobre 2021, al seguente 

link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffi5dkpk0m2QxFlXYDopkZRERvhZvRw_0LA_

9a9r1Qh7X7uA/viewform 
 

e, contestualmente, sulla piattaforma SOFIA al codice di riferimento del proprio ambito 
territoriale: 

Ambito 9 codice    64468 
Ambito 10 codice  64463  
Ambito 11 codice  94697 

 
I docenti a tempo determinato di iscriveranno esclusivamente al link sopra riportato.  
 
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano cordiali saluti 
 
 

 
La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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