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 Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole della provincia di Rimini 

 
Ai Dirigenti scolastici delle province dell’Emilia Romagna 

Per il tramite degli UAT e CTS:  
Referenti ATA e Handicap  e referenti CTS 

LL.SS 

 
 
Oggetto:  “Costruire un habitat educativo e culturale amico della disabilità nella scuola” 
                  Attività di formazione per il personale Area A_ Collaboratori scolastici 
                  Rimini 12-13 settembre 2017 corso residenziale 
 
Questo Ufficio  Scolastico territoriale e  il CTS di Rimini, con la collaborazione del  Comune di Rimini-Servizi 

Educativi, propongono un corso di formazione regionale /interregionale  per il personale area A-di ruolo. 

Questa necessità la ritroviamo sia nella L. 107/2015 dove si  evince "la previsione dell'obbligo di formazione 

in servizio per il personale ATA”, figura di rilievo per garantire l’efficace funzionamento dell’organizzazione 

scolastica, sia nel  Decreto Direttoriale  Miur n. 1443/2016 sia  nella nota MIUR prot. n. 40587/2016, in tali 

documenti riscontriamo le indicazioni circa il Piano di Formazione per il personale Area A  a.s. 2016-17 con 

l’invito a valorizzare le competenze di questo importante settore della scuola 

In quest’ottica, con l’azione proposta e di seguito illustrata, ci si propone di valorizzare il ruolo del 

Collaboratore scolastico e di innalzare le competenze generali e trasversali rispetto sia agli aspetti 

organizzativi, sia agli obiettivi “educativi” di integrazione, di relazione con l’esterno. Collocare il profilo del 

collaboratore scolastico in posizione di sinergia e cooperazione con tutti gli operatori  interni ed esterni 

deve e può  rappresentare una priorità del progetto educativo scolastico. 

Obiettivi e tematiche: 

Il tema generale della formazione propone l’approfondimento della figura professionale del personale non 

docente in una dinamica educativa e relazionale resa ancora più significativa  dall’attuale realtà sociale che 

sembra non porre più l’educazione come ambito prioritario. Compito della scuola è approfondire la sua 

vocazione formativa invitando il personale e quanti hanno a cuore la crescita delle nuove generazioni ad 

una riflessione sulla coeducazione.  Occorre realizzare un’alleanza tra tutte le componenti scolastiche per 

rafforzare le reti relazionali  e metterle in grado di affrontare le problematiche derivanti dall’adultizzazione 

dei minori e dall’infantilizzazione degli adulti. Ogni singolo componente l’ambito scolastico è chiamato a 

dare il proprio contributo  in una dimensione traversale che collega e responsabilizza tutti. E’ necessario 
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valorizzare l’intervento relazionale dei collaboratori scolastici con gli allievi della scuola. Essi hanno la 

possibilità di raccogliere testimonianze di vita che sono funzionali  ad una visione globale della personalità 

delle nuove generazioni.  I non docenti sono figure autorevoli che entrano in dialogo anche non formale 

con gli allievi raccogliendo testimonianze di vita che sono parte della crescita dei ragazzi. Assieme ai docenti 

presenziano ai momenti di raccordo tra una lezione  e l’altra e soprattutto al periodo dell’intervallo in cui gli 

studenti interagiscono fra di loro, fanno gruppo, intrecciano relazioni. 

Destinatari: 

I collaboratori scolastici della Emilia Romagna  fino ad un massimo di 60 partecipanti da fuori provincia di 

Rimini.  I Referenti dei  CTS regionali; _Referenti  H  e ATA degli UAT. 

Data e Durata: 

Il corso è residenziale della durata di un giorno  con notte compresa,  12-13  settembre 2017. Le spese di 

vitto, viaggio e alloggio, per i non residenti nella provincia di Rimini, sono a carico di questa organizzazione. 

Il personale di Rimini avrà diritto al pranzo del 12 settembre 2017. Gli aspetti amministrativi relativi anche 

al rimborso dei titoli di viaggio saranno curati dall’ITT” M.Polo”, a cui andranno inviati 

(RNTN01000Q@ISTRUZIONE.IT    tel  0541-374000- Viale Regina Margherita, 20 Rimini). 

Struttura, calendario e sede del corso: 

Il corso si svolgerà a Rimini  presso Hotel  all’uopo individuato/i e di cui si darà comunicazione agli iscritti. 

(sistemazione in camera doppia, uso singola). 

Iscrizioni: per partecipare alla formazione occorre compilare la scheda allegata alla nota e inviarla entro 

e non oltre il venerdì 8 settembre 2017 ( senza aspettare l’ultimo giorno) all’indirizzo mail 

berardi.rn@g.istruzioneer.it  

Programma: 

Arrivo dei partecipanti : entro e non oltre  le ore 10,00 del giorno 12 settembre 2017 

12 settembre 2017 Ore 10,15  

 Introduzione ai lavori : dott. Giuseppe Pedrielli  Dirigente UAT di Rimini    

 Intervento del  dott Mattia Morolli  Assessore a servizi educativi Comune di Rimini  
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 Intervento dott.ssa Valeria Gabrielli  Dirigente del CTS di Rimini                   

Docenti-Formatori Relazione-Contenuti giorno luogo 

Prof.Riziero Zucchi 
 ( To) 

“Coeducare all’interno 
della scuola: 
l’intervento del 
personale non 
docente” 

12 settembre 2017 
ore 10,45-13,15 

Sala Hotel 

Massimo Fabbri –
Educatore 
professionale 

“Comportamento 
problema-descrizione 
del fenomeno e cenni 
su possibili interventi” 

12 settembre 2017-
ore 15,00-17,00 

Sala Hotel 

Intervento O.S.S. “Rispettare la dignità e 
i bisogni dei alunni 
diversamente abili” 

12 settembre 2017-
ore  17,30-19,00 

Sala Hotel 

Associazioni Genitori “Ti racconto mio 
figlio” 

13 settembre 2017 
Ore 9,00-11,00 

Sala Hotel 

Dott.ssa Franca 
Berardi 

Gli aspetti normativi 13 settembre 2017 
Ore 11,00-13,00 

Sala Hotel 

 
 

  L’attività formativa è articolata in: lezioni frontali, laboratori dedicati e prevede l’attività di 

approfondimento ( corrispondente a 4 ore) da svolgersi su materiale indicato dai formatori. 

          Al termine del percorso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione a firma del 

Direttore del corso. 

                                                                                                                                           Giuseppe Pedrielli 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/99 


