
 

 

 

 

        CIRCOLARE 208 

• Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

• Ai collaboratori del DS 

• Alla DSGA 

• Al personale ATA 

• Website www.iissdesanctis.it 

• Albo della scuola 

 
 
OGGETTO:  FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  Legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
art. 1, comma 961. 

 

Si trasmette in allegato il Bando di selezione pubblica con stipula di contratto per n. 15 DOCENTI 
in servizio nelle scuole della rete D’AMBITO AV003 (n.1 per Istituto) da inserire nell’Unità Formativa 
d’Ambito cui affidare compiti di tutoraggio in attività di ricaduta formativa nei moduli formativi riservati 
al personale docente autorizzati e finanziati da USR CAMPANIA – Ambito CAMPANIA 003 DM 
188/2021 PROT N. 27622 DEL 6/9/2021 Formazione in servizio del personale docente sprovvisto 
del titolo di specializzazione sul sostegno ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità  

L’attività di ricaduta formativa di III livello si svolgerà entro il 30 Aprile 2022 e si articolerà sul 
seguente schema:  

 n. 16 ore di fruizione delle lezioni in modalità on line sulla piattaforma dedicata da parte di ciascun 
corsista,  

 n. 8 ore di approfondimento individuale o collegiale da documentarsi (previa validazione del tutor) 
attraverso la realizzazione di un project work,  

 1 h esecuzione di un test di verifica finale in forma anonima.  

Il docente tutor avrà compiti di facilitatore rispetto alla fruizione delle videolezioni on line da parte dei 
corsisti e si occuperà della documentazione ai fini della validazione delle attività di ricaduta formativa 
(ricezione in formato mail del project work e validazione, somministrazione della verifica individuale).  

Il tutor avrà il compito di gestire sulla piattaforma sofia.istruzione.it con la supervisione del 
coordinatore della Scuola Polo l’edizione di ricaduta del modulo, di acquisire la documentazione 
inerente il completamento del percorso formativo da parte degli iscritti afferenti al suo Istituto di 
appartenenza.  

L’incarico di tutor si esaurirà al termine delle attività laboratoriali, prevedendo un impegno forfettario 
complessivo di 10 ore per un importo omnicomprensivo di € 274,70  
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Il docente sarà contrattualizzato e retribuito dall’I.C “Criscuoli”. Dovrà consegnare all’uopo 
preventivamente una relazione di rendicontazione finale sul format messo a disposizione dall’Istituto 
Polo. 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro 
e non oltre le ore 14:00 di sabato 22 gennaio 2022 al seguente indirizzo mail 
iccriscuoli@gmail.com con in oggetto la dicitura “Selezione n. 15 DOCENTI tutor della rete 
D’AMBITO AV003 interni alle scuole da inserire nell’unità formativa di ricaduta DM 188/2021” 
o tramite consegna all’Ufficio protocollo dell’Istituto brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria dell’IC 
“Criscuoli” in Via S. Janni n.1 Sant’Angelo dei Lombardi.  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata, così 
come le domande non corredate da curriculum vitae in formato europeo.  

  

I docenti  visioneranno la presente comunicazione sul website www.iissdesanctis.it e sulla 
bacheca scuola, annotando sul RE l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATI:  

• Bando di selezione pubblica con stipula di contratto per n. 15 DOCENTI in servizio nelle 

scuole della rete D’AMBITO AV003 (n.1 per Istituto) da inserire nell’Unità Formativa 

d’Ambito cui affidare compiti di tutoraggio in attività di ricaduta formativa nei moduli 

formativi riservati al personale docente autorizzati e finanziati da USR CAMPANIA – Ambito 

CAMPANIA 003 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 


