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Prot. n 52./15          Cagliari, li  07/06/2015 

Al Direttore Reg/le M.I.U.R. 

                                                         Dott. Francesco Feliziani 

                       Ai Presidi 

                      Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai Docenti di tutti gli ordini Scolastici  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corso Regionale di formazione INPS per gli insegnanti riguardanti l’attività 

motoria sportiva per gli alunni disabili. 

La presente per informarVi che L’Inps Istituto Nazionale Previdenza Sociale e 

F.I.S.D.I.R. Sardegna (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITA’ INTELLETTIVA 

RELAZIONALE,  la FISDIR in quanto ente accreditato secondo la Direttiva MIUR tramite il 

CIP , intende aderire all’iniziativa dell’INPS finalizzata all’accreditamento di corsi di 

formazione rivolti a dipendenti della P.A. iscritti alla Gestione assistenza magistrale. 

L’iniziativa è finanziata dall’INPS attraverso l’integrale ed esclusiva copertura del costo dei 

corsi medesimi, con esclusione del rimborso di eventuali spese sostenute per il vitto, 

l’alloggio e/o il trasporto, da attivarsi entro il 31 dicembre 2015. 

Il progetto si articola in diverse fasi tra loro susseguenti, in primis l’adesione e 

l’individuazione del fabbisogno formativo a cura delle P.A. (allegati). 

Attraverso la compilazione della scheda tecnica, la P.A. aderente segnala uno o più temi 

formativi di particolare interesse e indica il numero dei potenziali partecipanti a 

ciascun’iniziativa formativa entro dei limiti (tabella Valore PA7  punto 1.) 

Nel caso specifico la tematica individuata è la “Gestione dei disturbi specifici di 

apprendimento BES e disabilità” 
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Argomenti proposti: 

a)      L’attività Motoria come strumento di inclusione, e di sostegno nei percorsi 

formativi, in riferimento alla disabilità intellettiva e relazionale e nei BES 

nella scuola primaria 

b)      L’Educazione Fisica e la pratica sportiva come strumento di inclusione, e 

di sostegno nei percorsi formativi, in riferimento alla disabilità intellettiva e 

relazionale e nei BES nella scuola secondaria 

Gli stessi saranno rivolti al personale direttivo o docente della scuola primaria o 

secondaria, della durata complessiva di 40 ore. Il numero minimo e massimo di 

partecipanti a ciascun corso è fissato rispettivamente in 20 e 50 unità. La frequenza al 

corso prevede il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua. La sede di 

svolgimento del corso potrà essere individuata tra quelle a disposizione del soggetto 

proponente. 

Una volta acquisite le domande di adesione al progetto unitamente alle singole schede di 

rilevazione dei fabbisogni formativi compilati dalla P.A., la Direzione Centrale Credito e 

Welfare pubblicherà un avviso di accreditamento che si rivolgerà ai soggetti accreditati 

secondo la Direttiva MIUR avente sede legale nel territorio regionale di riferimento. 

La domanda di adesione insieme alla scheda di rilevazione del fabbisogno formativo, 

dovrà pervenire tramite PEC alla Direzione Regionale Sardegna all’indirizzo:   

direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it  

 entro il giorno 12 giugno 2015 

 

 

 

                                                                                            Ugo Sias 

                                                    Delegazione Regionale FISDIR Sardegna  
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