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DESTINATARI : DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE PROVINCE  DI LATINA, VITERBO, RIETI, 

FROSINONE 

 

Oggetto : D. Lgs 66/2017   con successive modifiche (Decreto 7 agosto 2019) 

Un per-corso di formazione tra governance e empowerment dell’inclusione 

 

 

Caro Collega,  

l’emanazione del D.Lgs 66/2017, con le modifiche e integrazioni apportate dal 

nuovo Decreto 7 agosto 2019, innovano profondamente la normativa scolastica 

in materia di integrazione e di inclusione e la “governance” dell’inclusività. 

Mi fa piacere informarti che la scuola “De Amicis-Cattaneo”, da me diretta, polo 

provinciale per l’inclusione, capofila della Rete delle scuole polo della Regione 

Lazio, intende accompagnare questo processo di innovazione con un per-corso 

formativo, che si struttura su due binari tematici contemporanei e paralleli: 

quello della GOVERNANCE dell’inclusività e quello dell’EMPOWERMENT delle 

risorse docenti e professionali dedicate. 

Il percorso si struttura a partire da un corso-base di 25 ore in presenza, articolato 

in 1 incontro di presentazione generale, 4 moduli dedicati ad argomenti 

attinenti la “governance” rivolti ai soli dirigenti scolastici, eventualmente 

accompagnati da una figura “di sistema” [collaboratore, funzione strumentale, 

ecc.] e 3 moduli dedicati a tematiche attinenti l’empowerment, rivolti ai 

dirigenti scolastici, ai coordinatori e agli insegnanti di sostegno. 

Il corso base dà accesso alla certificazione se si raggiungono almeno 12 ore di 

corso, pari a 4 moduli, anche non appartenenti allo stesso percorso tematico. 

Parallelamente al corso base e collegate ad esso, si svilupperanno le seguenti 

ulteriori offerte formative: 



corsi di approfondimento sulle seguenti tematiche:  

 Disability Studies   

 Universal Design for Learning (corso online)  

 

Tutti i corsi si concluderanno entro il 12 del mese di dicembre 2019 

Le iscrizioni a ciascun corso andranno effettuate esclusivamente tramite apposito 

link  a partire dal 12 settembre e non oltre il giorno 24 settembre 2019 

sull’apposito spazio dedicato sul sito dell’Istituto De Amicis :  

https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/   

Le richieste verranno accolte limitatamente al numero delle disponibilità, per 

ciascun corso (in base all’ordine di arrivo) e l’elenco delle richieste accolte verrà 

pubblicato dopo tre giorni dalla scadenza, sullo stesso sito. 

  

 

Augurandomi che tale proposta sia da te accolta e promossa, ti porgo cordiali saluti 

 

Roma ,  …………………………………..    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof. Massimo Quercia) 

                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                         ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 Qualunque informazione può essere richiesta esclusivamente via email al seguente indirizzo: 

rmis119002@istruzione.it   

 aggiungendo in CC anche l’indirizzo mail del referente prof Nicola Striano:  

nicstriano56@gmail.com   

Elenco dei corsi: 

 

1.  Corso base per Dirigenti scolastici  

“Un per-corso di formazione tra governance e empowerment dell’inclusione” 

[Aperto ai Dirigenti scolastici delle scuole del Lazio] (max 120) 

Link per l’iscrizione 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-

CZUQTg1WjZCMVZYNzJPTjRHVDk3OFRTQ0hGTS4u  

v. programma  in allegato 

https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/
mailto:rmis119002@istruzione.it
mailto:nicstriano56@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-CZUQTg1WjZCMVZYNzJPTjRHVDk3OFRTQ0hGTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-CZUQTg1WjZCMVZYNzJPTjRHVDk3OFRTQ0hGTS4u


 

2. Corso Disability Studies  

[Aperto ai Dirigenti e ai docenti curricolari e di sostegno della provincia di Roma e 

della regione Lazio]  (max 120)  

Link per l’iscrizione 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-

CZURDlOOVFTV0NVSDRUOUM5SDRLRVlGNkxTTy4u  

v. programma in allegato 

3. Corso UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (corso on line) 

[Aperto ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole del Lazio] (max 25) 

Link per l’iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflhTegXJQtuZOxTDKuMlRLZITryDnENj8SnR9R8Ou

QENt8Sg/viewform?usp=sf_link 

 

v. programma in allegato 
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