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Bolzano,  Ai dirigenti scolastici 

Scuole d’ogni ordine e grado 

Loro sedi 

  

  
Redatto da: Giulia Gentile 

Tel. 0471 411446 

Mail: giulia.gentile@provincia.bz.it 

 

 

  

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON 
SPECIALIZZATI anno scolastico 2022/2023 
 
Come previsto dall’art. 17 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 316/2022, qualora i posti per il sostegno 
vengano assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione e/o master sui BES, i docenti medesimi si 
impegnano a frequentare annualmente lo specifico corso formazione sui BES 25 ore organizzato dal Servizio 
Inclusione.  
I presupposti per l’ammissione al corso e per il riconoscimento della precedenza sono disciplinati dall’art. 22 della 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021. 
 
PREREQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 
Contratto di lavoro in qualità di docente di sostegno per almeno 180 giorni su un posto indicato nell’organico come 
posto di sostegno in misura di almeno 50% di un incarico pieno. 
Nella ragionevole previsione di raggiungere i requisiti richiesti entro l’anno scolastico in corso, il docente ha la 
possibilità di iscriversi con riserva. 
 
 
Obbligo di frequenza per minimo 25 ore del corso di formazione:  
primo incontro online (Teams) il 14 novembre 2022 – seguirà invito 
Il colloquio formativo finale si terrà nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2023. (Programma di massima vedi 
Allegato A). 
 
La frequenza di tali corsi e la valutazione positiva, sono titoli preferenziali ai fini del conferimento di incarichi sul 
sostegno nell’anno scolastico successivo. 
 
Si prega di far pervenire le domande d’iscrizione entro e non oltre il giorno 04 novembre 2022 tramite 
segreteria scolastica 
 
Per eventuali informazioni: 
Giulia Gentile n. tel. 0471-411446 (per la parte amministrativa) 
Angela Lecca n. tel. 0471-411444 (per l’organizzazione ed i contenuti dei corsi) 
Antonio Fiaschi n. tel.  0471-411442 (direzione del corso) 

 

 

                                                                                Il Direttore d’ufficio   

                                                                                 Fabio Bonifaccio 

                                                                                                               (Firmato digitalmente) 

 

 

Allegati: 
· Allegato A: Programma di massima  
· Allegato B: Modello domanda iscrizione corso  
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