CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE A.T.A.

“INCLUSIONE NON SOLO IN AULA ”
II edizione
Il personale Ata e il mondo dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
Il corso ha lo scopo di fornire al personale ATA le indicazioni per l’intervento previsto dal
contratto nazionale, su alunni in situazione di disabilità.
Articolazione del corso:
il corso della durata di circa 14 ore prevede la trattazione delle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•

normativa di riferimento
macro classificazione della casistica
competenza relazionale adeguata alla casistica presentata dalla istituzione scolastica
modalità e atteggiamenti per facilitare l’inclusione.
l’intervento inclusivo nel nostro territorio e nella nostra istituzione scolastica

2 ore Normativa e regole sindacali, il mansionario.
4 ore il ruolo svolto dalla scuola nei processi di inclusione – indicazioni normative
3 ore esercitazione pratica e confronto di esperienze
4 ore attività di studio su una tematica trattata durante il corso.
1 ora questionario on line.
Totale ore del corso: 9 ore in presenza.
Il corso, gratuito, è indirizzato a tutto il personale ATA in servizio in ogni ordine di scuola
della Provincia di Pisa così come previsto dalla normativa vigente.
Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione al percorso formativo
riconosciuto come formazione.
Il corso si svilupperà in tre incontri di tre ore ciascuno presso IPSAR Matteotti con il seguente
calendario:
02 dicembre 2019
•
•
•

15:00 Breve introduzione al corso – referenti CTS IPSAR Matteotti
15:15-17:15 - Normativa di riferimento nel contratto di lavoro del personale
ATA. – prof. Salvatore Caruso – DS IPSAR Matteotti
17:15 – 18:00 riflessioni ed approfondimenti sul tema trattato, rilevazione
situazione problema ecc…

06 dicembre 2019
• 15:00-18:00 – normativa di riferimento sui processi di inclusione scolastica –
Gli Alunni BES – nel rapporto con la USL : a cura CTS IPSAR Matteotti e Dr.ssa
Miriam Celoni USL Nordovest
11 dicembre 2019
•

15:00 – 18:00 esercitazione pratica e confronto di esperienze ed
approfondimenti – a cura CTS Matteotti

È possibile iscriversi al corso mediante compilazione cliccando sul seguente link
https://goo.gl/forms/Wr4vuM9bBupxqrFk2
Le iscrizioni sono aperte improrogabilmente fino alle ore 12 del 29 novembre 2019 .

