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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il finanziamento per l’anno 2019 assegnato al GLIP di Biella pari a € 1000,00 

VISTA la necessità, evidenziata dai Dirigenti Scolastici in sede di riunione della rete Scuole 

Biellesi in Rete, di un corso formativo sull’inclusione scolastica per i docenti di 

sostegno alla prima esperienza in tale ruolo; 

CONSIDERATO  che il GLIP di Biella non è stato più rinnovato alla luce della nuova normativa (DLGS 

66/2017), ma che il MIUR ha comunque assegnato i relativi fondi per le annualità 2019 

– 2020 - 2021 

VISTO 

 

 

che l’argomento trattato e le modalità di attuazione sono coerenti con le finalità del 

GLIP e con le priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione dei Docenti e 

nella Legge 107/2015; 

 

  

DISPONE  

1. Di istituire un corso di formazione rivolto a tutti i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’Ambito territoriale di Biella. 

2. È nominata direttrice dei corsi la maestra Laura Zanotti - Docente utilizzata presso l’Ambito territoriale 

di Biella. 

3. È nominata, per le attività di organizzazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, la maestra 

Laura Zanotti - Docente utilizzato Ambito territoriale di Biella.  

4. È nominato come docente formatore il prof.re Zampieri Lorenzo – Docente utilizzato presso l’Ambito 

territoriale di Biella. 

5. Gli ulteriori docenti formatori verranno individuati tramite avviso pubblicato sul sito 

www.istruzionepiemonte.it/biella e comunicato tramite posta elettronica a tutte le scuole di Biella e 

provincia. 

6. È previsto un compenso per la direttrice del corso, per la docente nominata per le attività di 

organizzazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e per le attività di docenza. 

7. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’I.I.S. Gae Aulenti di Biella. 

8. Il corso si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2019, secondo un programma dettagliato che 

verrà concordato con i docenti. 

9. I compensi per le attività di cui agli artt. precedenti sono determinati ai sensi del D.I. 326 Del 12/10/95 

come da tabella allegata. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 
Maria Teresa FURCI 
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