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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti
scolastici
della provincia di Siena
Ai docenti inseriti negli elenchi allegati
Ai Referenti per l’inclusione

Oggetto: Corso di formazione/informazione per docenti non specializzati in servizio su posti
di sostegno a. s. 2018/2019 –
Avvio e comunicazione elenchi definitivi docenti iscritti e calendario.

In riferimento alle richieste di iscrizione pervenute al corso in oggetto a seguito della nota
prot. n. 5334 del 10.12.2018, con la quale si comunicava l’intenzione di questo Ufficio, in
collaborazione con il CTS di Siena, di attivare un corso di formazione/informazione, rivolto ai
docenti nominati per l’a.s. 2018/2019 su posti per attività di sostegno, si comunicano gli elenchi dei
docenti ammessi al corso (Allegato A) ed il calendario definitivo.
Dato l’elevato numero delle richieste pervenute e i limiti delle esigenze logistiche ed
organizzative, nell’individuazione dei corsisti ammessi alla frequenza, sono stati considerati i
seguenti requisiti, già segnalati nella sopracitata nota:



prima nomina su posto di sostegno;
non aver già frequentato analogo corso organizzato negli anni scolastici precedenti da
questo Ufficio.

I docenti relativi agli elenchi degli Allegati B e C potranno partecipare, se interessati, a brevi
laboratori di approfondimento tematici che potranno essere eventualmente attivati ad integrazione
del Corso in oggetto e di cui potrà essere data successiva comunicazione. Si ricorda, inoltre, per
tutti l’opportunità di usufruire di incontri informativi/formativi su tematiche di interesse specifico
presso il CTS di Siena secondo le modalità indicate al seguente link https://ctssiena.jimdo.com/
Si invitano le SS.LL a diffondere l’informazione tra gli interessati e a facilitare la partecipazione
degli stessi agli incontri secondo il calendario allegato.
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