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                                                       CORSO FORMAZIONE GLIP NOVARA A.S. 2016/17 
 
LEGISLAZIONE SCOLASTICA PRIMARIA E SECONDARIA SUL SOSTEGNO CON RIFERIMENTI A CASI PRATICI 
 
Sede : Itis “ OMAR  “ Novara 
 
Direttore del Corso : dott Giuseppe Bordonaro, dirigente UST Novara 
 
Destinatari : docenti curricolari e di sostegno / dirigenti scolastici  
                    componenti del GLH /GLIP di Novara  
 
Metodologia: taglio seminariale (lezione frontale tramite slide ppt) con stimoli di casi pratici  
                       verificatisi nelle II.SS. da sottoporre alla platea per la risoluzione in  tempo reale / discussione 
 
Programma: 
 
6 Febbraio 2017 (14.30-17.30 ): relatore dirigente tecnica Pierangela Dagna 
• Dalla Legge 104/92 (con focus sulla tutela del disabile in materia di istruzione e formazione) alle Linee Guida disabilità 
MIUR 2009 (1^Parte)* 
• Permanenza alla scuola dell’infanzia dai 6 anni in poi: responsabilità dirigente scolastico, come inquadrare e affrontare 
correttamente il problema 
13 Febbraio 2017 (14.30-17.30): relatore dirigente tecnica Pierangela Dagna 
• Dalla Legge 104/92 (con focus sulla tutela del disabile in materia di istruzione e formazione) alle Linee guida disabilità 
MIUR 2009 (2^Parte)* 
• Disabili maggiorenni: quali responsabilità della scuola e degli UST nell’assegnazione organico di sostegno; quali tutele 
(circolari MIUR e sentenze) 
20 Febbraio 2017  (14.30-17.30): relatore dirigente tecnica Pierangela Dagna 
• Verifica e valutazione disabili I – II ciclo / esami di stato 
• Prove equipollenti / prove differenziate 
• Disabili / BES e rilevazioni nazionali 
27 Febbraio 2017 (14.30-17.30 : relatore  prof. ssa Coccolo  (UST Torino) + dirigente tecnica Pierangela Dagna  
• La sperimentazione del PAI (Piano annuale per l’inclusività) digitale a Torino a.s. 2015/16 
• Inquadramento normativo del PAI (C.M. Miur n. 8/2013) 
• La sperimentazione del format digitale in alcune province del Piemonte (Torino, Vercelli, Asti, Alessandria) 
• L’esito della sperimentazione a Torino con dati aggregati misurabili: punti di forza / criticità / proposte di miglioramento 
 
* argomenti trattati ad esempio i seguenti: 
- Atto di indirizzo 1994- dpcm 185/2006- responsabilità ripartite scuola / EE.LL.- Gruppi di lavoro a livello di scuola / di Ust / di 
USR 
  

 

  

 

 

 

 


