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A tutti gli Istituti Scolastici 

dell’Ambito 18 

 
Oggetto: Corso di formazione per il personale nominato su posto di sostegno e privo di specifico titolo di 

specializzazione 

Come già in precedenza, il CTS Matteotti di Pisa, organizza 2 corsi  tesi a formare a livello di base il 

personale docente dell’ambito 18, nominato su posto di sostegno ma privo della relativa specializzazione. 

Requisiti per l’accesso sono:  

 nomina a qualunque titolo su cattedra di sostegno anche per spezzone orario in una delle scuole 
dell’ambito 18. 

 mancanza della specializzazione per l’insegnamento agli alunni con certificazione della legge 
104/92 sull’handicap 

 

I due corsi sono paralleli e la partecipazione ai corsi di formazione è gratuita. 

Saranno accettati al massino 40 partecipanti per corso ed in caso di eccedenza si userà come criterio 

l’ordine di arrivo della domanda di partecipazione, che deve essere inserita cliccando al seguente link  

https://goo.gl/forms/bBkkVyAa4Jry3KWz2 

Entro e non oltre le ore 23:55 del 11/11/2017. 

I corsi ammontano ad un totale di 25 ore (pari ad una unità formativa) e saranno articolati in 14 ore di 

lezione frontale e 10 ore di studio individuale con consegna su piattaforma di un elaborato. 

A conclusione del percorso formativo verrà rilasciato un ATTESTATO di partecipazione corredato di numero 

di ore frequentate e contenuti trattati.  

Lunedì 6/11/2017 verrà inviato il calendario dei  corsi in riferimento alle sole ore frontali. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Salvatore Caruso) 

(Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto  
legislativo n. 39/1993) 

https://goo.gl/forms/bBkkVyAa4Jry3KWz2

