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Prot. 2417 del 16/03/2017                                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale n° 2 Reggio Calabria  
Calabria Ambito 10 

                                     
e, p.c.   Allo Staff Regionale U.S.R. Calabria 

Ufficio II - Catanzaro 
 
Oggetto: Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione 

A.S. 2018/2019. 

 
Si comunica che presso il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” Locri, scuola polo 

per la formazione Calabria Ambito 10, verrà attivato un percorso formativo inerente alla formazione dei 
referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione.  

Il percorso, della durata complessiva di 50 ore, strutturato in due UU.FF., prevede un massimo di 40 corsisti, 
un docente per ogni Istituzione Scolastica individuato dal D.S. tra: referenti/coordinatori sui temi della 
disabilità e dell’inclusione, docenti specializzati nelle attività di sostegno, docenti non specializzati assegnati 
su posto di sostegno e docenti su posto comune non specializzati, assegnati alle classi in cui sono presenti 
alunni disabili. 

Poiché le scuole afferenti all’Ambito 10 Calabria sono in numero pari a 23, ci saranno ulteriori 17 posti 
disponibili, pertanto, ogni Dirigente scolastico dovrà indicare, nell’allegato A, due nominativi di docenti. 
Il secondo nominativo verrà considerato in base al criterio del numero maggiore di alunni disabili presenti 
nelle singole scuole. 
 
Le Istituzioni Scolastiche dovranno compilare ed inoltrare tramite mail l’allegato “A” entro e non oltre giorno 
23 marzo p.v. all’indirizzo di posta elettronica rcpm02000l@istruzione.it. 
 
Si allega alla presente: 

1. il file inerente le UU.FF. sulla Formazione dei referenti/coordinatori sui temi della disabilità e 
dell’inclusione A.S. 2018/2019; 

2. l’allegato A Formazione referenti/coordinatori sui temi della disabilità. 
 

La presente comunicazione ed i relativi allegati sono nella sezione AVVISI E BANDI del sito di questa 
istituzione scolastica, raggiungibile dal seguente link:  https://www.liceimazzinilocri.edu.it/polo-
formazione-ambito-10/ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Francesco Sacco 
                       (firmato digitalmente ai sensi del c.d  
                            Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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