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Prot. n.7712/C12                                               Genova, 12 novembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali   

di ogni ordine e grado 
della LIGURIA 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della LIGURIA 

 
Oggetto: Formazione del personale docente finalizzata all’au mento delle competenze per 

potenziare i processi di integrazione a favore di a lunni con disabilità e bisogni 
educativi speciali. 

 
Con nota prot. n. 6080 del 24 ottobre 2014, il MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo 

di Istruzione e Formazione – ha trasmesso il D.M. 762/2014 e il D.D. 760 del 20 ottobre 2014 
inerenti le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui all’art. 16, c1 del D.L. 
104/2013, il quale destina risorse finanziarie in relazione all’aumento delle competenze per 
potenziare i processi di integrazione a favore di a lunni con disabilità e con altri bisogni 
educativi speciali. 

Destinatario delle attività formative è l’intero corpo docente, con priorità data a coloro i quali 
si trovino ad operare nelle classi ove sono iscritti, per l’a.s. 2014/2015, alunni con disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisog ni educativi speciali. 

Alla  Liguria è stato destinato un finanziamento totale pari ad €. 10.217,00 da assegnare 
alle istituzioni scolastiche statali che presenteranno un progetto di realizzazione delle attività 
formative e che saranno selezionate da un’apposita commissione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Le Istituzioni Scolastiche, singolarmente o come capofila di rete, ovvero gli Enti  - di cui 
all’art. 16 comma 2 del D.L. 104/2013, presenteranno i progetti esclusivamente secondo le 
modalità descritte nell’All.1 ) compilando l’apposita scheda che rappresenta il riferimento comune 
per la realizzazione dei progetti. 

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il giorno 18 novembre p.v., al 
seguente indirizzo di posta elettronica: rosellina.nannariello@istruzione.it 

Al fine di una corretta compilazione della scheda, si rimanda ad un’attenta lettura della  
documentazione allegata. 
 
In allegato: 

· Nota MIUR prot. n. 6080 del 24 ottobre 2014 e D.D. 760/2014; 
· D.M. 762/2014; 

Istruzioni e Scheda  progetto (ALLEGATO 1); 
· Ripartizione delle risorse (ALLEGATO 2); 
· Elenco degli esperti individuati dalle Federazioni delle Associazioni di persone con disabilità 

e loro familiari nonché dall’AID; 
· Elenco dei Presidenti dei Consigli Regionali dell’ Ordine degli Psicologi, Referenti per le 

attività di aggiornamento ex art. 16 L. 128/2013 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto Peccenini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 


