Rete Provinciale di Scuole per l'Inclusività - Cosenza: Corso ATA –
Collaboratori Scolastici “Servizi di inclusione per gli alunni con
disabilità: Aspetti gestionali, educativi, relazionali, psicologici Primo soccorso - Normativa: diritti e doveri”
Anno scolastico:
2018-2019
Mese:
Marzo
a. Macroarea tematica MIUR: Competenze per una scuola inclusiva.
b. Tipologia di attività: Lezioni interattive e laboratoriali, esercitazioni e pratica, approfondimento e
condivisione in e-learning; le attività sono assistite da Docente e Tutor.
c. Destinatari: Collaboratori Scolastici, con diversità di genere per ciascuna delle scuole.
d. Relatori: Esperti ASL Cosenza. Esperto legale.
e. Struttura: Unità Formativa di 52 ore, così articolata:

Lezioni interattive in presenza: 28 ore

Sessioni di pratica di primo soccorso: 16 ore

Attività di condivisione e approfondimento in e-learning: 8 ore
f. Obiettivi:

Promuovere servizi qualificati di inclusione e di assistenza alla persona per gli alunni con disabilità (L.
104/1992).

Promuovere interventi in materia di inclusione in coerenza con i decreti legislativi 2017 e le contrattazione
nazionale del comparto scuola.
g. Contenuti: Modulo 1: Sfondo concettuale e linee guida gestionali (20h) - Modulo 2: La normativa: diritti e
doveri (8h) - Modulo 3: Il primo soccorso (16h)
h. Calendario e tempi:
1. Periodo: Marzo - Luglio 2019.
2. Tempi: incontri pomeridiani di 4/5 ore o per l’intera giornata 8/9 ore
i.
Modalità e sedi di erogazione:

incontri in presenza condotti in seduta in plenaria (tutti i partecipanti) presso l’ITE “Cosentino” di Rende;

incontri in presenza condotti per gruppi di partecipanti (su base territoriale) presso le seguenti sedi della
Rete: ITE “Cosentino” di Rende, ITIS “Fermi” di Castrovillari, IIS “Majorana” di Rossano, IIS “PisaniPizzini” di Paola; tali sedi sono rese disponibili previo congruo numero di partecipanti.
j. Attestati: È rilasciato attesto finale ai soli partecipanti con frequenza al totale delle ore dei Moduli 2 e 3, e a
min. 80% del Modulo 1.
a. Iscrizione: Compilare entro Domenica 17 Marzo 2019, ore 24:00,Modulo di iscrizione presente su
questo sito; selezionare il codice della sede prescelta: A1 Rende, B1 Castrovillari, C1 Rossano, D1
Paola. L’elenco dei Gruppi di Apprendimento e la prima data degli incontri sono pubblicati il 21 Marzo
2019 sullo stesso sito. I Collaboratori Scolastici precedentemente registratisi sono pregati di
ricompilare il modulo.
b. Info: E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Tel.: 349 5352509

