
 

 
 

 

 

Prot. N. 4338/II.9     Misilmeri, 11/05/2018 

 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

REFERENTI PER L’INCLUSIONE  

DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 21  

 

 

p.c. 

Cabina di regia  

AMBITO 21 

DSGA scuola Polo per la formazione 

Dott.ssa Giambona Grazia  

  

 

 

OGGETTO: Piano formazione docenti di sostegno Ambito 21 docenti di sostegno non 

specializzati- informazioni    

 

In riferimento al   finanziamento assegnato a codesta Scuola Polo per l’organizzazione di un   corso 

di formazione di n. 50 ore “A sostegno dell’inclusione e a supporto dell’innovazione", nel 

rispetto del criterio di individuazione di un docente di sostegno non specializzato per ciascuna 

istituzione scolastica dell'Ambito già indicato nella nota precedente Prot. n.3224 del 09/04/2018 si 

informa che 

 sono stati individuati n.  22 corsisti 

 non tutte le istituzioni scolastiche dell'Ambito hanno inviato il nominativo del corsista  

 sono attualmente disponibili n. 18 posti (per raggiungere il numero di n. 40 corsisti)  

 le 18 iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, 1 per istituzione scolastica, fino ad 

esaurimento posti, entro e non oltre il 17 maggio p.v.  utilizzando il seguente link   

https://goo.gl/forms/IEV49TdFlIF5DCeo2 

 saranno accettate solamente le iscrizioni pervenute tramite il sopraindicato link 

Altresì, si precisa che, in questa fase di iscrizione, sarà data precedenza alle istituzioni scolastiche 

che nella prima richiesta non avevano iscritto docenti.  

https://goo.gl/forms/IEV49TdFlIF5DCeo2


Qualora alla data del 17/05/2018 non fosse pervenuto un numero congruo di iscrizione, si procederà 

a completare l’elenco inserendo i docenti soprannumerari pervenuti alla  prima richiesta in ordine di 

arrivo. 

Si comunica, inoltre, che il corso avrà inizio il 23 maggio prossimo dalle 15,00 alle 18,00 presso 

questa istituzione scolastica Scuola Polo per la formazione. 

Il calendario definitivo sarà fornito durante il primo incontro in presenza.  

Il corso sarà condotto dall'esperta dott.ssa Giovanna Lascari.  

La prof.ssa Fabiola Guttadauro La Blasca, docente di sostegno di questa istituzione scolastica 

svolgerà la funzione di tutor.  

Si allega alla presente elenco dei corsisti attualmente inseriti.  

Si auspica una fattiva collaborazione per consentire l'avvio sereno della formazione.  

Disponibili sempre per ulteriore bisogno di informazioni e chiarimenti.  

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 

 

 

 


