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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della Sardegna 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: AVVIO PROGETTO “Strumenti per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali” – DM 
n.435 del 16/06/15, art.1, c.2, lettera b) – Avviso MIUR n.1061 del 15/10/15. 

 
 
Con la presente si comunica che è in fase di avvio il progetto di formazione “Strumenti per l’inclusione di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali”, finanziato con l’importo di € 25.000,00 ed assegnato all’I.I.S. “G.M. 
Devilla”, sede del CTS di Sassari, con nota prot. n. 2705 del 25/02/2016 della Direzione Generale del 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - MIUR 
Ufficio IX. 
Il progetto è volto allo sviluppo di nuove tecnologie per l’inclusione e di sistemi per la rilevazione dati e la 
compilazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali 
non certificati ai sensi della L.104/1992 (disabilità) o della L.170/2010 (DSA) e si articola in due corsi 
formativi: formazione BESWEB-MIUR e formazione per docenti referenti GLI. 
 

1)  CORSO DI FORMAZIONE SPERIMENTAZIONE BESWEB-MIUR  
Nell’ambito delle giornate di Coordinamento Nazionale CTS (MIUR Roma 22 e 23 febbraio 2016), il prof. 
G.G. Novaro presenta la piattaforma “BESWEB-MIUR” finalizzata all’elaborazione in forma digitale e 
standardizzata di PDP per i vari Bisogni Educativi Speciali, con la richiesta ad ogni CTS di individuare a 
livello territoriale alcune scuole disponibili alla sperimentazione della piattaforma. 
Vista la disponibilità dei CTS della Sardegna ad aderire all’iniziativa, sono state coinvolte nella 
sperimentazione del software BESWEB-MIUR le seguenti Istituzioni scolastiche:  

- I.I.S. “G.M. Devilla” - SASSARI (sede del CTS di Sassari) 
- Ist. Comprensivo “San Donato” - SASSARI (sede di CTI - Ambito territoriale di Sassari) 
- Ist. Comprensivo “Monte Rosello Alto” - SASSARI 
- I.T.I. “G.M. Angioy” - SASSARI  
- Ist. Comprensivo n° 1 - ALGHERO (sede di CTI - Ambito territoriale di Sassari) 
- Liceo Scientifico “L. Mossa” - OLBIA (sede di CTI - Ambito territoriale di Sassari) 
- I.I.S. “A. Segni” - OZIERI (sede di CTI - Ambito territoriale di Sassari) 
- Ist. Comprensivo Perfugas - PERFUGAS (sede di CTI - Ambito territoriale di Sassari) 
- I.I.S.  “Duca degli Abruzzi” - ELMAS (sede del CTS di Cagliari) 
- Ist. Comprensivo Quartucciu - QUARTUCCIU 
- I.I.S. “F. Ciusa” - NUORO (sede del CTS di Nuoro) 
- Ist. Comprensivo n° 4 Nuoro - NUORO (sede di CTI - Ambito territoriale di Nuoro) 
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- Ist. Comprensivo n° 4 Oristano - ORISTANO (sede del CTS di Oristano) 
- I.I.S. “Don D. Meloni” - ORISTANO (sede di CTI - Ambito territoriale di Oristano) 
- Ist. Comprensivo Santu Lussurgiu - SANTU LUSSURGIU (sede di CTI - Ambito territoriale di Oristano) 

 
 
Viste inoltre le finalità del progetto “Strumenti per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali” è 
stata colta l’opportunità di inserire all’interno di esso un corso di formazione specificatamente dedicato e 
così articolato: 
- lunedì 14 novembre 2016 (6 ore) incontro destinato a: Referenti regionali e provinciali per i BES, i DSA, 

la Disabilità e i CTS; Operatori CTS della Sardegna; Dirigenti scolastici delle 14 istituzioni scolastiche 
coinvolte nella sperimentazione della piattaforma BESWEB-MIUR; 

- martedì 15 novembre 2016 (4+4 ore) incontro destinato ai Docenti referenti GLI, GLH, DSA e Animatori 
digitali delle istituzioni scolastiche e Operatori CTS delle province di Sassari e Nuoro per la presentazione 
della piattaforma BESWEB-MIUR e la relativa attività laboratoriale; 

- mercoledì 16 novembre (4+4 ore) incontro destinato ai Docenti referenti GLI, GLH, DSA e Animatori 
digitali delle istituzioni scolastiche e Operatori CTS delle province di Cagliari e Oristano per la presentazione 
della piattaforma BESWEB-MIUR e la relativa attività laboratoriale; 

- giovedì 17 novembre (6 ore) incontro destinato agli Operatori del CTS di Sassari per la definizione dello 
sviluppo della piattaforma BESWEB-MIUR dedicata al PEI per alunni con disabilità certificata ai sensi 
della L. 104/92. 

 

2)  CORSO DI FORMAZIONE PER REFERENTI GLI 
La proposta formativa “Strumenti per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali” nasce come 
naturale prosecuzione del progetto “Dall’integrazione all’inclusione” che nello scorso anno scolastico ha 
visto il coinvolgimento di 165 Istituzioni scolastiche della Sardegna nell’elaborazione di un modello di PEI 
per alunni con disabilità e di un modello di PDP per alunni con DSA condivisi a livello regionale.  
Il progetto “Strumenti per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali” estende la formazione 
all’utilizzo di strumenti per un’adeguata lettura dei bisogni educativi speciali di alunni non certificati ai sensi 
della L.104/1992 o della L.170/2010 (alunni con disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-culturale, 
ADHD, Funzionamento Intellettivo limite. etc.) per completare così la definizione, ancora condivisa a livello 
regionale, di modelli funzionali alla realizzazione di interventi che risultino coerenti con le effettive esigenze 
degli alunni in situazioni di svantaggio, includendo in questo modo tutte le tre categorie della macro-area dei 
BES. 

Il modulo formativo è rivolto ad una specifica figura di sistema: il docente referente del GLI (Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione, C.M. n.8 06/03/13) di ciascuna Istituzione scolastica della Sardegna, che potrà 
successivamente utilizzare il modello formativo per un adeguato sviluppo di politiche e pratiche inclusive 
all’interno della propria realtà scolastica. 

La formazione si svilupperà in modalità blended, da dicembre 2016 a marzo 2017, e si articolerà in 40 ore 
così ripartite: 
- 26 ore in presenza suddivise in quattro incontri territoriali dedicati alla presentazione del progetto e ad un 

inquadramento generale e relativo approfondimento sui percorsi che vanno dall’individuazione dei bisogni 
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all’intervento pedagogico-didattico per ciascuna delle seguenti tematiche: Autismo ad alto funzionamento - 
Funzionamento Intellettivo Limite - Alunni stranieri - Alunni adottati - ADHD. 

- 14 ore di attività online in ambiente e-learning per approfondimenti e attività in classe virtuale sulle 
tematiche affrontate nell’attività in presenza.  

 
SEDE DEGLI INCONTRI 
Gli incontri formativi per i docenti si terranno nelle seguenti sedi: 
- SASSARI per i docenti delle istituzioni scolastiche degli ambiti territoriali di Sassari e Nuoro 
- CAGLIARI per i docenti delle istituzioni scolastiche degli ambiti territoriali di Cagliari e Oristano 
 

ATTESTATO FINALE 
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione ai rispettivi corsi di formazione. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni ai suddetti corsi di formazione dovranno essere effettuate da ciascuna Istituzione Scolastica 
esclusivamente online, tramite compilazione di apposito modulo che sarà presente sul sito web del CTS di 
Sassari. 
 
Relativamente al corso di formazione Sperimentazione BESWEB-MIUR (di cui al punto 1) i referenti 
regionali e provinciali e gli operatori dei CTS sono convocati nelle giornate formative a loro dedicate. 
Le spese di missione saranno a carico dei CTS degli ambiti territoriali di appartenenza. 
 
Relativamente al corso di formazione per Referenti GLI (di cui al punto 2) , fermo restando che l’invito 
di adesione è esteso a tutte le Istituzioni scolastiche della regione Sardegna, si chiede ai Dirigenti delle 
Istituzioni scolastiche i cui docenti referenti hanno partecipato nell’a.s. 2015/2016 al progetto 
“Dall’integrazione all’inclusione” di curarne l’adesione anche per il suddetto corso di formazione. 
 
Informazioni specifiche e maggiori dettagli su date, sedi, programmi e iscrizioni saranno comunicati dalla 
segreteria organizzativa del CTS di Sassari e pubblicati sul sito web www.cts-sassari.it 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti in formazione avranno cura di favorire la 
partecipazione di tali docenti alle attività di cui sopra. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 
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