Prot. n. 3991 VI.1.1

del 12/07/2022
All’albo dell’IIS Pizzini Pisani di Paola (scuola capofila)
Al Sito web dell’IIS Pizzini Pisani di Paola
All’albo degli I. C. di Cetraro (scuola in rete)
Al Sito web dell’IC di Cetraro
ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE

POR CALABRIA 2014/2020 “A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e all’inclusione degli allievi con Bisogni
Educativi Speciali (BES)” Asse 12: ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 10.1: Riduzione
del fallimento formativo precoce della dispersione scolastica e formativa – AZIONE 10.1.1: Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità
Percorso c) Formazione docenti
Titolo progetto: Diversa(e) mente(i) insieme!
Codice progetto: 2022.10.1.1.91
CUP: I97G21000020008

Si comunica che il Progetto POR A scuola di inclusione include il Percorso c) Formazione dei
docenti.
Per l’annualità 2021/2022 sarà realizzato il percorso formativo per come di seguito indicato:
Titolo Modulo
Dall’ICF alla stesura del Piano Educativo
Individualizzato (PEI)
D.Lgs n. 66 del 13/04/2017 e D.Lgs n. 96 del
07/08/2019

n. ore
Sede
n. 40 h IC Cetraro
Il corso si svolgerà in modalità
n. 40 h IIS Pizzini online su apposita piattaforma_
Pisni di Paola
Sono previsti due workshop
mesi di sett/ott/nov.

Le lezioni saranno tenute da un Esperto formatore esterno all’Amministrazione.
Destinatari della formazione sono i Docenti che prestano servizio a T.I. presso l’IIS Pizzini Pisani di Paola e
presso l’IC di Cetraro. Il percorso formativo è rivolto, prioritariamente, ai docenti di sostegno, al
coordinatore o referente dei docenti di sostegno, al referente BES e DSA, i docenti coordinatori di classi in
cui sono presenti studenti con bisogni educativi speciali.
I Docenti interessati potranno iscriversi utilizzando l’apposito modulo Google cliccando sul seguente
indirizzo _ https://forms.gle/C37DTVMTYzhq25ZcA
Per maggiori informazioni contattare il Referente claudia.novello@pizzinipisanipaola.edu.it o il tutor d’aula:
per l’IC Cetraro mariag.bianco@libero.it per l’IIS Pizzini Pisani di Paola rox.minniti@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti
Documento firmato digitalmente

MIRIAM
CURTI
12.07.2022
12:32:21
GMT+01:00

