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MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n.  3143 / USC                               Palermo, 17 febbraio 2016  

Ufficio IV  

 

                                                                            Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia  

                                                             e p.c.      Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

         e     Ai Dirigenti delle scuole polo sedi di formazione 

             

                                                                                                                                                           LORO SEDI 

 

OGGETTO:  La 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.  

              In riferimento alla nota ministeriale n.37900 del 19.11.2015 e all’Avviso pubblico della 

Direzione Generale USR Sicilia prot. n. 18902 del 24/11/2015,  relativi alla materia indicata in 

oggetto, sono stati individuati i poli formativi a livello regionale destinatari dei fondi per la 

formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità giusta nota 

del 15/12/2015 n.20376. (vedi allegato 1). 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a far pervenire entro e non oltre il 22 febbraio 2016 il 

nominativo del docente individuato come coordinatore all’indirizzo della scuola-polo della 

provincia di competenza indicata nell’allegato 1. 

 Considerata la necessità di iniziare il percorso di formazione dei docenti individuati dalle 

scuole e considerata l’importanza del tema trattato, i Dirigenti scolastici sono invitati a 

partecipare ad un seminario che si terrà il giorno 08/03/2016 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei 

locali dell’IPSSEOA “Pietro Piazza” Corso dei Mille 181 Palermo per le province di Palermo, 

Caltanissetta, Trapani e Agrigento. 

Per le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna, il seminario si terrà il  

giorno 09/03/2016 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei locali dell’IPSSEOA Karol Wojtyla”, Via Lizio 

Bruno Litterio,1 Catania. 

Si raccomanda la presenza e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                   Luca Girardi 
                                                                                                                                                                                                                                    
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa                                   

del firmatario  sensi art. 3, comma 2 d. lgs.  39/92           
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