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Prot. N° 5425/07-05        Molfetta, 12/10/2021 
 

Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

 Ambito Territoriale PUG03 
Albo – Atti 

www.iissmonsabello.edu.it 
 
Oggetto: Avvio n° 2 corsi di Formazione sulla tematica “Profilo di funzionamento su base ICF-CY e 
Piano educativo individualizzato (PEI) – FORMAZIONE A DISTANZA”, nell’ambito del Piano di 
Formazione d’ambito PUG03 a.s. 2020/21 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si specificano le indicazioni operative in relazione ai corsi in 
oggetto erogati dalla Erickson. 
 
I corsi intendono guidare i partecipanti, anche attraverso esempi e spunti operativi, nelle diverse fasi che, 
partendo dalla definizione del Profilo di funzionamento dell’alunno sulla base del modello ICF-CY, portano alla 
stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
In una prima parte verrà presentata la normativa vigente, proponendo in particolare una riflessione di carattere 
pedagogico-didattico. Verrà inoltre dedicato spazio alla trattazione delle diverse modalità operative per delineare 
il Profilo di funzionamento dell’alunno sulla base del modello bio-psico-sociale ICF-CY dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, con un focus particolare sul ruolo della scuola. 
La seconda parte del corso è dedicata invece alle strategie e agli approcci metodologici per impostare un Piano 
Educativo Individualizzato vicino a quelli che sono i reali bisogni educativo-didattici dell’alunno con disabilità, 
definendone obiettivi significativi e attività di intervento efficaci, in ottica di progetto di vita. 
 
I corsi sono riservati esclusivamente ai docenti, curriculari e di sostegno, in servizio presso le 30 Istituzioni 
Scolastiche dell’Ambito PUG03, nel numero di 4 docenti per scuola (2 per corso), per un massimo di 60 
partecipanti per ciascun corso.  
I corsi avranno una durata complessiva di 25 ore, di cui 12 ore si svolgeranno in modalità sincrona “a distanza” 
su Piattaforma Zoom, mentre le restanti 15 ore saranno dedicate alla produzione di materiali e allo studio 
autonomo. 
Il monte ore sarà così organizzato: 

 9 ore in plenaria rivolte a tutti i docenti (3 incontri da 3 ore); 

 3 ore di approfondimento rivolte esclusivamente ai docenti di scuola dell’infanzia; 

 3 ore di approfondimento rivolte esclusivamente ai docenti di scuola primaria; 

 3 ore di approfondimento rivolte esclusivamente ai docenti di scuola secondaria di I grado; 

 3 ore di approfondimento rivolte esclusivamente ai docenti di scuola secondaria di II grado; 
La frequenza obbligatoria è di 12 ore e corrisponde agli incontri delle lezioni in sincrono. 
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I docenti dovranno procedere all’iscrizione su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 
Per l’Iscrizione alla prima edizione del corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 95129. Le 
iscrizioni sono aperte dall’11 Ottobre al 18 Ottobre.  
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono è necessario collegarsi su Piattaforma Zoom, cliccando sul seguente 
link: https://edizionierickson.zoom.us/j/82001317359?pwd=MTYzQjlBdWFwTkd2OGN4Nk04Mkd6QT09  
ID riunione: 820 0131 7359 
Passcode: 506676 
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono della prima edizione, come di seguito indicato: 
 

DATA ORARIO DESTINATARI 

18/10/2021 16.00 – 19.00 Tutti i docenti 

19/10/2021 16.00 – 19.00 Tutti i docenti 

20/10/2021 16.00 – 19.00 Tutti i docenti 

08/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Infanzia 

09/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Primaria 

10/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Secondaria di I Grado 

11/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Secondaria di II 
Grado 

 
Per l’Iscrizione alla seconda edizione del corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 95157 
Le iscrizioni sono aperte dall’14 Ottobre al 21 Ottobre. 
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono è necessario collegarsi su Piattaforma Zoom, cliccando sul seguente 
link: https://edizionierickson.zoom.us/j/82617047721?pwd=RmFvRzkxRlZUSm40dnJFVjJlNWVkZz09  
ID riunione: 826 1704 7721 
Passcode: 045848 
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono della seconda edizione, come di seguito indicato: 
 

DATA ORARIO DESTINATARI 

21/10/2021 16.00 – 19.00 Tutti i docenti 

22/10/2021 16.00 – 19.00 Tutti i docenti 

26/10/2021 16.00 – 19.00 Tutti i docenti 

15/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Infanzia 

16/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Primaria 

17/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Secondaria di I Grado 

18/11/2021 16.00 – 19.00 Solo docenti Secondaria di II 
Grado 

 
Si specifica che i due corsi sono identici e pertanto l’iscrizione ad uno è alternativa all’altro. 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai docenti interessati. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

https://edizionierickson.zoom.us/j/82001317359?pwd=MTYzQjlBdWFwTkd2OGN4Nk04Mkd6QT09
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