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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
della regione Marche
LORO INDIRIZZI PEO
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della regione Marche
LORO INDIRIZZI PEO

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sede di CTS
e, p.c. Ai Componenti il Gruppo operativo di
coordinamento interno al GLIR
AOODRMA DDG 159 4 febbraio 2020
LORO INDIRIZZI PEO
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI
dell’USR Marche
LORO INDIRIZZI PEO
Al Responsabile programma progetti Nazionali
Dott. Giuseppe MANELLI
giuseppe.manelli@istruzione.it
AL SITO WEB
Oggetto: Avvio formazione e-learning sul tema ausili/sussidi didattici per tutto il personale scolastico, in preparazione del prossimo bando 2019-2020_Ausili Didattici (attuazione ex art.7 co.3
D.lgs.63/2017).

Si comunica alle SS.LL che, con nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO
UFFICIALE(U).0001668.27-05-2020, acquisita al protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE(I).0009506.28-05-2020, la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento Scolastico - Ufficio 4, del M.I, ha reso noto l’avvio delle attività di formazione in modalità e-learning, a partire dal 28 maggio 2020, rivolte a DS, DSGA, referenti per
l’inclusione, docenti di sostegno e curriculari, educatori, operatori dei Centri Territoriali di Supporto e finalizzate al miglioramento del processo di inclusione degli alunni disabili
delle scuole di ogni ordine e grado e al potenziamento delle conoscenze utili alla scelta e
all’utilizzo di ausili/sussidi, anche in vista del prossimo bando 2019-2020_Ausili Didattici (attuazione ex art. 7 co 3 D.lgs. 63/2017).
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Tutto il personale scolastico, in possesso di credenziali SIDI,(stesso accesso per Istanze online), potrà accedere alla formazione online tramite la piattaforma dedicata
https://inclusione.indire.it/ .
Il percorso formativo si sviluppa su tre corsi A, B, C:
Corso A “Introduzione alle tecnologie assistive”. Incentrato sui bisogni degli studenti tramite
l’approfondimento di tematiche quali il ruolo del PEI su base ICF e l’individuazione delle migliori tecnologie assistive per i diversi quadri funzionali;
Corso B “I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3
D.lgs. 63/2017)”, che sarà utile a comprendere la procedura e le modalità di partecipazione
agli avvisi per la presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di
sussidi didattici e che verterà sulla presentazione della Piattaforma “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità” (https://ausilididattici.indire.it/), degli strumenti operativi (es. scheda
progetto) e del processo attuativo.
Corso C “Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive”,
utile in vista della scelta dell’ausilio più appropriato e delle relative modalità di utilizzo.
I corsi A e B sono propedeutici al fine di poter accedere ai contenuti del Corso C; inoltre il
completamento dei corsi, pur non avendo natura obbligatoria, prevede il rilascio di attestati.
La proposta formativa rappresenta una grande opportunità per far sì che le azioni intraprese
con il D.lgs. 63/2017 siano di concreto supporto agli alunni e studenti destinatari e pertanto
sono fortemente consigliati.
Si invitano le SS.LL a dare massima diffusione dei contenuti della presente e si ringrazia per
la consueta collaborazione.
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