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Firenze 30/01/2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana 
Al personale docente delle scuole della Toscana 

Ai Dirigenti degli A.T. della Toscana  
Ai Referenti per l’Inclusione degli A. T. della Toscana  

 
 
Oggetto: Iscrizioni corso di formazione “IN/Aut: percorso di didattica INclusiva per alunni con 
“disturbo dello spettro autistico (DSAut)”. Chiarim enti. 
 
Si segnala l’elevato numero di adesioni ricevute al corso in oggetto: ciò, se da un lato conferma  
l’adeguatezza della proposta formativa in risposta ai bisogni di numerosi docenti - di sostegno e 
curricolari - dall’altro, rende necessaria una procedura di selezione dei partecipanti.  
Si ricorda infatti che, per motivi didattici e logistici di organizzazione degli spazi e dei laboratori, il 
numero di partecipanti previsto è pari a 25 posti per ciascuna provincia, come indicato nella nota USR 
Toscana DRTO n. 432 del 15.01.2019. 
Verrà dunque data la priorità ai Docenti di ruolo*, che riceveranno attraverso l’indirizzo mail inserito sul 
form, la conferma di iscrizione e le indicazioni per completare la procedura attraverso la piattaforma 
SOFIA. La mail di conferma sarà inviata entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 4 febbraio 2019. 
Visto che i docenti di ruolo, attualmente, superano il limite dei 250 iscritti sull’intera regione, la priorità 
verrà data in ordine temporale di iscrizione al form. 
Si pregano, i docenti che riceveranno la mail di conferma, impossibilitati a partecipare alla formazione, di 
segnalarlo tempestivamente al referente del proprio ambito provinciale così che questo ufficio possa 
procedere allo scorrimento della graduatoria. 
Per maggiori informazioni si ricorda di contattare il referente inclusione di Ambito: 
 

Modulo Province 
interessate 

Data e 
Orari  

Sede Corso Referente UST 

1 
plenaria 

Tutte le 
province 

 

05/02/2019 
15.00-19.00 

ITIS Leonardo da Vinci, via del 
Terzolle 91, Firenze 

catia.abbracciavento1@istruzione.it 
autonomia.pisa@istruzione.it 
pierpaolo.infante@istruzione.it 
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2 Lucca-Massa  21/02/2019 
15.00-19.00  

Liceo Michelangelo, via 
Michelangelo Buonarroti 37, Forte 
dei Marmi, Lucca   

catia.abbracciavento1@istruzione.it 
gessica.caniparoli@istruzione.it 

2 Pisa-Livorno  22/02/2019 
15.00-19.00 

IPSSAR G.Matteotti, Via Garibaldi 
194, Pisa 

autonomia.pisa@istruzione.it 
tizianarosa.rapisarda@istruzione.it 

2 Prato-Pistoia   07/03/2019 
15.00-19.00 

I.C. Pier Cironi, viale della 
Repubblica 17, Prato  

maria.desimone8@istruzione.it 
daniele.leporatti@istruzione.it 

2 Firenze-Arezzo 
 

08/03/2019 
15.00-19.00 

ITIS Leonardo da Vinci, via del 
Terzolle 91, Firenze 

cristina.benvenuti@istruzione.it  
tiziana.giovenali.ar@istruzione.it 

2 Grosseto-Siena 
 

04/04/2019 
15.00-19.00 

UST Siena, piazza G.Matteotti 30, 
Siena   

antonella.gedda@istruzione.it 
roberta.bonelli4@istruzione.it 

3 
plenaria  

Tutte le 
province  

17/05/2019 
15.00-19.00  

ITIS Leonardo da Vinci, via del 
Terzolle 91, Firenze 

catia.abbracciavento1@istruzione.it 
autonomia.pisa@istruzione.it 
pierpaolo.infante@istruzione.it  
 

 
*Docenti di ruolo (SOFIA), ai quali è riservata l’iscrizione nella piattaforma SOFIA mentre nessun riferimento viene fatto ai 
docenti a tempo determinato ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA 
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