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Ai docenti Coordinatori dell’Inclusione 

In allegato 
 

Al docente tutor 
 

Prof. Giuseppe Matarazzo 
 

All’Albo 
 

Al sito web Scuola Polo Inclusione 

OGGETTO: Formazione di secondo livello - Coordinatori dell’Inclusione - Provincia di Avellino –  
attività delle scuole e rendicontazione 
 
In riferimento a quanto già indicato nella nota prot. n. 1000 del 05/02/2021 e a conclusione del percorso 
formativo, si comunica che entro il 12/04/2021 ogni Istituzione Scolastica coinvolta dovrà realizzare, in 
autonomia e secondo quanto previsto dalle indicazioni ministeriali, attività per complessive 15 ore. 
FORMAZIONE INTERNA 

è i dirigenti scolastici coordineranno i processi della formazione a cascata, indicata 
dall’Amministrazione,   al fine di facilitare lo sviluppo e la realizzazione collaborazioni interne sui temi 
affrontati nel corso di formazione. 

è i docenti formati dovranno impegnarsi a svolgere azioni di tutoring, consulenza, accompagnamento, 
formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi delle sedi di servizio con particolare 
riferimento a quelli di sostegno sprovvisti di titolo 

RENDICONTAZIONE 
Le attività delle singole scuole dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 30/04/2021 con la restituzione 
della scheda (Allegato 1 a cura della scuola con firma digitale del Dirigente Scolastico) e della scheda (Allegato 
2 a cura del docente per il pagamento delle spettanze previste dal progetto). 
 
Si confida nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative alla formazione interna e alla rendicontazione finale. 
 
Sarà poi compito della Scuola Polo: 

§ trasmettere all’Amministrazione relazione finale riassuntiva di quanto svolto e la richiesta del saldo 
finale del finanziamento assegnato alla Scuola Polo provinciale per l’Inclusione 

§ rilasciare attestato finale del percorso ai docenti formati 
 
Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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