
 

Alle istituzioni scolastiche  Provincia CT  

E p.c. D.T.  dott.ssa PATRIZIA FASULO  

patriziaagata.fasulo@istruzione.it  

 URS SICILIA 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

Al sito CTS  

  

OGGETTO: nota ministeriale n. 1668 del 27 /5/2020: attuazione art.7. comma 3 del d.m. n.63/2017. Monitoraggio 

adesione fase di formazione propedeutica per la partecipazione al bando III Annualità.  

Gentili colleghi,  

 si allega alla presente la nota ministeriale n.1688 del 27/05/2020 che fornisce le prime indicazioni operative per la 

realizzazione delle misure a supporto della realizzazione della terza annualità per la predisposizione dei progetti di 

inclusione finalizzati all’acquisto di sussidi per gli alunni diversamente abili.  In questa prima fase si rende necessario 

diffondere all’interno delle comunità scolastiche il piano di formazione in modalità e-learning  rivolto a tutto il 

personale coinvolto nel processo di inclusione ( DS, DSGA, ATA, docenti referenti inclusione, docenti curriculari, 

docenti di sostegno ). 

Dovendo questo CTS  fornire elementi utili alla Direzione Generale USR SICILIA  per il monitoraggio dell’intero 

processo relativo all’attuazione dell’ ex. art. 7 del D.M n.  63/2017 ,   si invitano i sigg. colleghi a voler dare ampia 

diffusione della presente  tra il personale  e a restituire l’adesione alla fase di formazione , compilando il modulo 

GOOGLE al link https://forms.gle/g6963YdGxEScKX9w8 entro e non oltre  giorno 15 giugno 2020 al seguente 

indirizzo mail : giusy.barbagallo@3icgiarre.edu.it 

Si i riporta di seguito una sintesi del percorso di formazione previsto in modalità e-learning  al quale il personale 

interessato potrà accedere tramite la piattaforma Gli snodi dell’inclusione “ con le credenziali SIDI .   

Corso A “ Introduzione alle tecnologie assistive ” : il corso si basa sui bisogni degli studenti  e tratta   argomenti relativi 

al PEI su base ICT e alla individuazione e scelta delle diverse tipologie di tecnologie assistive in relazione alle tipologie 

di quadri funzionali ;  

Corso B “ I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3 D.lgs. 

63/2017) ” : il corso fornisce utili elementi per la partecipazione ai bandi e  per la presentazione dei progetti di 

inclusione scolastica  che per  il  corrente anno scolastico .  

Corso C “ Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive ” : il corso  

L’accesso ai  percorsi formativi avverrà attraverso la piattaforma “.  

Allegati : 

1) Nota miur 1688 del 27/05/2020  

2)  Guida per l’iscrizione al percorso di formazione ; 

La presente comunicazione sarà inviata agli indirizzi email dei referenti all’inclusione in nostro possesso. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Rossana Maletta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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