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Ufficio III 

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 14597 Cagliari, 29/10/2014 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna 
Loro Sedi  

e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 
Loro Sedi 

OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 
 

Oggetto: invito a presentare progetti di formazione del personale docente per potenziare i 
processi di integrazione a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, per 
l’anno scolastico 2014/2015 – DD n. 760 del 20 ottobre 2014 –  
Scadenza presentazione progetti 11 novembre 2014 

 

Il MIUR – DG per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, con nota 6080/AOODGSIP del 
24 ottobre 2014, ha trasmesso a questo a questo Ufficio il DD n. 760/2014,  con il quale si 
forniscono specifiche indicazioni sui progetti di formazione del personale docente con riguardo 
all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con 
disabilità e bisogni educativi speciali. 
Questo premesso, si informano le SS.LL. che, così come meglio specificato nel D.D. sopracitato 
allegato alla presente, il MIUR ha stanziato per la Regione Sardegna la somma di  € 13.515,00. 
 
Pertanto, in ragione di quanto sopra, le Istituzioni in indirizzo sono invitate a presentare progetti di 
formazione rivolti al corpo docente secondo le indicazioni specificate di seguito. 
   
Le attività di formazione e aggiornamento sono finalizzate a consentire ai docenti curricolari, in 
collaborazione con i colleghi di sostegno, di acquisire competenze necessarie all’analisi collegiale 
delle diagnosi di disabilità o di DSA, per realizzare una stesura di PEI e di PDP coerenti con le 
effettive esigenze dello studente, secondo le indicazioni dell’all.1 al DD 760/14 che si invia con la 
presente. 
I progetti predisposti dalle scuole dovranno realizzare esperienze che prevedano una metodologia 
partecipata e un’alternanza tra momenti di approfondimento teorico-disciplinare a distanza e in 
presenza. 
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Per le procedure operative si rimanda alla lettura dell’art. 4 del DD sopracitato. 
Peraltro, si precisa, sinteticamente che: 
 

1. Tra i docenti da avviare alla formazione sarà data priorità a coloro che insegnano in classi 
ove siano presenti alunni con DSA e altri bisogni educativi speciali; 

2. Particolare riferimento avranno gli Istituti sedi di Centri Territoriali di Supporto e quelli 
che operano in aree maggiormente a rischio, come da art.16 comma 1 del D.L. n.104 del 
12/09/2013; 

3. Sarà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare il maggior numero di 
istituzioni scolastiche e di attivare sinergie con le realtà territoriali presenti nel territorio 
(es. università, associazioni professionali e disciplinari, enti locali, altro); 
  

Le candidature dovranno rigorosamente aderire ai criteri esplicitati nell’allegato 1 del DD 
sopracitato ed essere presentate esclusivamente secondo la SCHEDA PROGETTO allegata alla 
presente. 
I progetti saranno valutati da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale dell’USR 
Sardegna, la quale nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 6 punto 5 – lettera da a) ad h) del  D.M. 
n. 351 del 21/05/2014, attribuirà un punteggio nel limite massimo di 100 punti. 
 
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare un solo progetto.  
 
Si sottolinea che per poter consentire al MIUR di procedere all’assunzione degli impegni di spesa e, 
se possibile, agli ordini di pagamento in tempo utile, le SS. LL. dovranno inviare il progetto, 
predisposto secondo la scheda allegata, entro e non oltre il giorno 11 novembre 2014.  
I progetti dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo email: 
progettihbes@gmail.com entro e non oltre il giorno 11 novembre 2014.  
 
Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o per via 
postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata.  

Stefano Meloni 

Allegati: 

- Nota AOODGSIP n. 6080 del 24 ottobre 2014; 
- D.D. n. 760 del 20 ottobre 2014; 
- Allegato n.1 al D.D. n. 760 del 20 ottobre 2014; 
- Scheda di progetto da restituire compilata entro 11/11/14 

Il Direttore Generale 
 

Francesco Feliziani 
 

 


