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 Prot.  1045 C/01                              Paola, lì 13/04/2021 

AL Personale ATA 

Al Sito web 

SEDE 

 

Oggetto: corso di formazione Rete Provinciale per l’inclusività. 

 

La Rete Provinciale di scuole per l’inclusività, insieme al CTS, ha organizzato un corso di 

formazione destinato in particolare al personale ATA. In allegato alla presente circolare è il 

calendario delle attività per iscriversi alle quali occorre fare domanda al Dirigente Scolastico 

e al DSGA.  

 

La F.S. n.2                                                                                                    
  Prof.ssa Vanessa Gagliardi                                  
 
 
     Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Anna Filice 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

Ente promotore Rete provinciale di scuole per l’inclusività - Cosenza 

Titolo Servizi di inclusione per gli alunni con disabilità: Normativa: diritti e doveri - Aspetti 

educativi, relazionali, psicologici - Assistenza di base: igiene, movimentazione, 

alimentazione, assunzione farmaci - Primo soccorso 
 

 

Relatori Adriana De Luca, Ida Mendicino, Andrea Giordano, Giuseppina Torchiaro, Giovanna Aquino   

Destinatari Collaboratori Scolastici, prioritariamente non in mobilità, almeno 2 con diversità di genere per 

ogni scuola 
 

Struttura 40 ore in presenza, articolate in tre moduli didattici, con supporto in e-learning 

Sedi  

& 

 Modalità di 

partecipazione 

Attività in presenza 
 

- Incontri del Modulo A: ITE "V. Cosentino" di Rende. 

- Incontri dei Moduli B e C: ITE "V. Cosentino" di Rende, ITIS "E. Fermi" di Castrovillari, altra 

istituzione scolastica di Corigliano Rossano. 
 

Attività in e-learning  
 

All’avvio delle attività saranno comunicate ai partecipanti le credenziali di accesso alla piattaforma 

di e-learning dei CTS della Calabria allocata all’indirizzo web www.cts.calabria.it 
 

Calendario Attività da calendarizzare nel periodo giugno – settembre 2021 
 

Iscrizioni Entro il giorno 30aprile 2021, compilare il modulo on line di iscrizione, pubblicato nella sezione 

Attività con iscrizioni aperte, all’indirizzo web www.handitecno.calabria.it  

Nota: i Collaboratori Scolastici, precedentemente iscrittisi al corso e correntemente in servizio 

nelle scuole della Rete, sono pregati di riscriversi per riconferma. 
 

Attestati e crediti È rilasciato attestato finale di partecipazione ai soli presenti al totale delle ore del Modulo C e a 

min. 16h dei Moduli A e B. 
 

Programma 

Modulo A: Aspetti psicologici e relazionali  -  Relatore: Adriana De Luca  -  Durata: 16h 
 

La disabilità: la nuova concezione di disabilità e il cambio di paradigma (ICF-CY). L’inclusione scolastica e la convenzione ONU 

dei diritti delle persone con disabilità. Il progetto di vita per l’alunno con disabilità. Il PEI, il ruolo dei diversi attori  e in particolare 

dei collaboratori scolastici: definizione,  funzioni, attività, compiti. Nozioni di psicologia dell’età evolutiva, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria. La diversità di genere in età adolescenziale. Nozioni di psicopatologia generale e modalità di 

approccio al disabile: come rapportarsi nei diversi casi di disabilità in età adolescenziale. La relazionalità positiva nel rapporto di 

cura: benessere, attenzione, strategie di cura. Metodologia e sistemi di relazione inter-istituzionali e procedurali. Collaborazione 

con le famiglie con adolescenti disabili. Il ruolo dell’assistente:  funzioni, attività, compiti 

Modulo B: Normativa: diritti e doveri  -  Relatore: Ida Mendicino  -  Durata: 8h  
 

La legislazione socio-assistenziale per disabili. Le modifiche apportate in materia dai Decreti legislativi del 2017. D.Lgs 66/2017. 

Miur: Nota 3390 del 30/11/01. Legge 107/2015, art.1, comma 124. CNNL-Scuola e personale ATA: diritti e doveri. CCNL -Scuola 

2006-2009, art. 47. Presentazione di casi pratici e giurisprudenza. Nozioni relative ai sistemi di organizzazione delle scuole e del 

territorio per il benessere e l’inclusione scolastica dell’alunno, in relazione all’autonomia corporea, al movimento, alla relazione. 

Il ruolo dell’assistente:  funzioni, attività, compiti. 

Modulo C, Unità Didattica: 1  -  Relatore: Adriana De Luca  -  Durata: 4h  

Disabilità obiettivo: motoria, visiva, uditiva, intellettiva, disturbi dello spettro autistico, disturbi del comportamento. Modalità 

operative in relazione all’età, genere, disabilità, ambiente educativo degli alunni. Movimentazione dell’alunno disabile in 

situazione scolastica e modalità di supporto della deambulazione. Assistenza nell’alimentazione e nell’assunzione di farmaci. 

Modulo C, Unità Didattica: 2  -  Relatore: Andrea Giordano  -  Durata: 4h  

L’igiene della persona disabile e dell’ambiente scolastico: modalità operative in relazione all’età e al genere degli alunni. 

Puericultura di base. 

Modulo C, Unità Didattica: 3  -  Relatori: G. Torchiaro, G. Aquino  -  Durata: 8h  

Nozioni di primo soccorso e prima assistenza 

Info 

 

 

CTS Cosenza (Coordinatore della Rete):  

E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


