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   Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado di Firenze e provincia 

 
 

OGGETTO: Formazione per docenti di sostegno NON specializzati 

 
 
 

Facendo seguito all’indagine conoscitiva che ha coinvolto gli istituti scolastici e trasmessa con 

nota Prot. n 68 del 5/01/2021, questo Ufficio, in collaborazione con la Scuola Polo per la Formazione, la 

Scuola Polo per l’Inclusione e il CTS, propone un percorso di formazione di 10 ore riservato ai docenti 

nominati su posti di sostegno ma privi di specializzazione. 
 
Il programma del corso prevede lezioni frontali e attività laboratoriali da svolgere in modalità 

remoto tramite piattaforme dedicate   
 
I formatori saranno individuati tra docenti esperti di comprovata esperienza ed inseriti nelle 

graduatorie per la formazione sul tema dell’inclusione scolastica. 
 
Si precisa che il corso si pone a completamento della progettazione iniziata nell’a.s 2019/20, sarà 

attivato per tutte le istituzioni scolastiche di Firenze e provincia e la parte organizzativa sarà affidata 

all’IIS L.da Vinci (Scuola Polo per la Formazione), all’IIS Cellini (Scuola Polo per l’Inclusione) e all’IIS 

Calamandrei di Sesto Fiorentino (Centro Territoriale di Supporto) 
 

I docenti interessati cureranno personalmente l’iscrizione collegandosi, entro e non oltre il 5 

febbraio 2021, al  link: https://forms.gle/SdRL9mmMUdF5ivjz9 

 
 
Si prega pertanto le SSLL di trasmettere la presente nota a tutto il personale docente nominato su 

posti di sostegno ma privo di specializzazione 

Con nota successiva sarà inviato il programma dettagliato della formazione. 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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