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Ai Dirigenti   

        delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado  
della regione Marche 

LORO PEC 
 

Al Responsabile del programma USR  
“Progetti Nazionali”  

Dirigente tecnico Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

 
Al Coordinatore programma USR  

“Progetti Nazionali”  
Dott.ssa Tania Graziosi  

tania.graziosi@istruzione.it 
 

Al coordinatore task force USR 
per la formazione DDG 1458_27 ottobre 2016 

Ispettore Rita Scocchera 
rita.scocchera@istruzione.it 

 
 

           al Responsabile del progetto A4.1_PN1617_43  
           “formazione referenti per l’inclusione”  

Prof. Orlando Nunziata  
orlando.nunziata@istruzione.it 

 
         al Coordinatore regionale del servizio ispettivo  

      Ispettore Alfredo Moscianese  
                                                                                                               alfredo.moscianese@istruzione.it 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Uffici III-IV-V- VI 
LORO PEO 

 
 Ai Docenti referenti per l’Inclusione presso  

gli Ambiti Territoriali della Regione Marche  
 

Maria Teresa Baglione  
mariateresa.baglione@istruzione.it 
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Maria Lorena Farinelli 

marialorena.farinelli@istruzione.it 
 

Annalisa Ferrante  
Annalisa.ferrante5@istruzione.it 

Simona Flammini  
Simona.flammini@istruzione.it 

 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Programma USR “Progetti Nazionali”, progetto A4.1_PN1617_43 Formazione dei 
referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Priorità 
4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 – Incontro conclusivo prima  
annualità -  DD  37900/2015   

 

 
Le iniziative formative intraprese lo scorso anno in ossequio alla nota AOODGPER n.37900 

del 19/11/2015 hanno avviato un percorso di formazione rivolto alla figura del 
referente/coordinatore per l’inclusione. Questa figura di coordinamento, opportunamente formata, 
sarà infatti punto di riferimento sui temi dell’inclusione e della disabilità all’interno dell’Istituzione 
scolastica e centro di irradiazione delle competenze acquisite per l’intera comunità professionale. 
L’iniziativa proseguirà anche nel corrente anno scolastico, nell’ambito della priorità 4.5 (Inclusione 
e disabilità) del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019.  

 
A conclusione dei corsi, per una restituzione delle esperienze maturate nella prima annualità, 

è stato organizzato un incontro finale per il giorno venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 15,30 presso 
il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" via S. Allende Gossens ad Ancona. 

 
L’iniziativa è intesa a una sintetica ricognizione della formazione erogata dalle diverse 

Istituzioni scolastiche polo, anche in vista del prossimo avvio di una seconda annualità dei corsi 
prevista dalla nota MIUR AOODGPER n. 0032839 del 03-11-2016, e vuol essere inoltre 
un’occasione di riflessione sul ruolo e sulle funzioni della figura professionale del referente per 
l’inclusione, alla luce della nuova cornice normativa che si va delineando. 
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PROGRAMMA: 
  
ore 15,30 Saluti  del DS Prof.ssa Annarita Durantini 
 
ore 15,45 Intervento del Dott. Raffaele Ciambrone Dirigente MIUR  - Direzione Generale per lo 
     Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
 
ore 17,00 Intervento dei Dirigenti delle scuole polo della regione Marche: 
 

- Prof.ssa Anna Gennari – I.I.S. “Polo3” di Fano (PS) 
- Prof. Antonello Gaspari – I.C. “Marco Polo” di Fabriano (AN) 
- Prof.ssa Lauretta Corridoni – I.C. “Don Bosco” di Tolentino (MC) 

 
ore 18,00 Dibattito e  conclusioni 
 
 
 
 
       
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                               Marco Ugo Filisetti 
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