
Protocollo n. : 4506

Catania, 08/11/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione 
Al Direttore Generale 
Viale Trastevere, 76/A 

00153-Roma

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Inclusione e Disabilità A.S. 
2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Diamo un Senso all'inclusione relativo al 
Bando: Inclusione e Disabilità. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 
20000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

CTIC8A000X 83001570874 IT85Z0100003245512300311446

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Rossana Maletta)

***III-STITUTO COMPRENSIVO GIARRE***

Viale Don Minzoni 66 Giarre - 95014 Catania -
Codice Fiscale: 83001570874 - Codice Meccanografico: CTIC8A000X

Telefono: 095931031 Email: CTIC8A000X@istruzione.it 
Posta Certificata: CTIC8A000X@pec.istruzione.it
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Diamo un Senso all'inclusione

Nome rete RMIC8DR00R /

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

III-STITUTO COMPRENSIVO GIARRE

Codice meccanografico CTIC8A000X

Codice Fiscale 83001570874

Indirizzo / comune / 
provincia

Viale Don Minzoni 66 Giarre - 95014 Catania

Tel. 095931031 Email: CTIC8A000X@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome rossana

Cognome maletta

Cell. 095931031

Email rossana.maletta@virgilio.it

Abstract Progetto

Il progetto si muove su tre assi fondamentali : FORMAZIONE DEL PERSONALE ; 
CREAZIONE DI OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO PER SOGGETTI DISABILI IN 
ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO; PROSECUZIONE DELL'ESPERIENZA 
SPORTELLO-AUTISMO CON POSSIBILE AMPLIAMENTO NEL TERRITORIO

Descrizione del progetto
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Il progetto si muove su tre assi fondamentali : FORMAZIONE DEL PERSONALE ;  
CREAZIONE DI OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO PER SOGGETTI DISABILI IN 
ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO; PROSECUZIONE DELL'ESPERIENZA 
SPORTELLO-AUTISMO CON POSSIBILE AMPLIAMENTO NEL TERRITORIO . Il ruolo 
del CTS, sottolineato dalla legge 107 e dalle recenti circolari ministeriali sull'inclusione diventa 
fondamentale come centro propulsore di iniziative a sostegno dell'inclusione in tutte le sue 
sfaccettature ; le attività previste da questo progetto si propongono infatti l'obiettivo di 
raggiungere le diverse componenti del tessuto sociale e scolastico con iniziative mirate a 
diffondere la cultura dell'integrazione e a potenziare le competenze del personale scolastico che 
quotidianamente si trova ad operare, in contesti diversi, con diverse tipologie di studenti.

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

IL  Cts opera già in sinergia con le associazioni che rappresentano le disabilità nel territorio 
della provincia di Catania: in particolare ha intrapreso nel passato collaborazioni con le seguenti 
associazioni : Autismo Oltre, un Futuro per l'autismo,   Unione Italiana Ciechi, AFAE ,  AID 
catania, ASP catania; I.R.C.C.S.Associazione Oasi Maria SS.Onlus Troina ; Università di 
Catania facoltà di psicologia, pedagogia, scienze della formazione ; il progetto si pone quindi  
come naturale prosecuzione delle collaborazioni già intraprese e prevede il coinvogilmento, per 
le aree di specifica pertinenza, dei soggetti sopra indicati ; per quanto riguarda il convolgimento 
degli EE.LL., le scuole appartenenti al CTS Catania, dialogano con i rispettivi assessorati di 
competenza  garantendo l'applicazione del principio di sussidiarietà verticale previsto e sancito 
dalla costituzione.  E' prevista l'attivazione di accordi con le associazioni di commercianti.

Obiettivi del progetto

il progetto si propone di  migliorare l'inclusione  all'interno delle classi di ogni ordine e grado , 
di concorrere alla realizzazione del progetto di vita degli alunni di scuola secondaria di secondo 
grado attraverso accordi e protocolli con le realtà imprenditoriali del territorio ; si propone  
inoltre di migliorare le competenze professionali dei docenti curriculari sulla tematica 
dell'inclusione attraverso corsi di formazione e attraverso la prosecuzione delle attività già poste 
in essere con lo sportello autismo ;

***III-STITUTO COMPRENSIVO GIARRE***

Viale Don Minzoni 66 Giarre - 95014 Catania -
Codice Fiscale: 83001570874 - Codice Meccanografico: CTIC8A000X

Telefono: 095931031 Email: CTIC8A000X@istruzione.it 
Posta Certificata: CTIC8A000X@pec.istruzione.it

Pagina 3



per  lo sportello autismo : rifinanziamento delle attività già in essere e che si concluderanno 
nel mese di dicembre 2016 nei 4 sportelli attivati presso : I.,C. PAOLO VASTA ACIREALE, 
I.C. PARINI CATANIA, I.C. NARBONE CALTAGIRONE, C.D.LA MELA ADRANO ; 
possibile apertura di ulterirori sportelli in zone particolarmente a rischio o con un alto tasso di 
soggetti in inclusione con disabilità ;

Formazione : attivazione di almeno 4 corsi di formazione nella provincia, distinti per ordine di 
scuola, con un numero minimo di 20  corsisti PREVALENTEMENTE  DOCENTI 
CURRICULARI DA SVOLGERSI NELLE SEDI DEI CTRH (cti) AL FINE DI FAVORIRE 
LA MASSIMA PARTECIPAZIONE SUL TERRITORIO.

 1) corso base sulla integrazione ed inclusione dei soggetti con disabilità nelle classi di ogni 
ordine e grado .

A.S.L.  : promozione di accordi e convenzioni con associazioni, enti, realtà imprenditoriali ed 
artigiane del territorio di  Catania e provincia per l'inserimento dei soggetti disabili o in 
inclusione  nei progetti A.S.L: ; realizzazione di incontri territoriali tra le scuole secondarie di 
secondo grado e i soggetti ospitanti ; predisposizione di format di  convenzioni A.S.L. con 
percorsi di certificazione di competenze .

 

 

Risultati attesi

il progetto si propone di : a) formare il maggior numero di docenti curriculari possibile nelle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia di catania sulle tematiche dell'inclusione e della 
prevenzione ;b) stipulare accordi con realtà imprendoriali /artigianali/enti/associazioni del 
territorio per l'inclusione dei soggetti disabili sotto forma di A.S.L. ; c) fornire supporto, 
consulenza per docenti, famiglie , sulla tematica dell'autismo ;

Modalità di diffusione del progetto
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pubblicazione sul sito del cts catania, sui siti dei CTRH (CTI), sul sito AETNANET.ORG ; 
pubblicazione a mezzo stampa locale; conferenza di presentazione con  rappresentanti MIUR  e 
delle associazioni  ed enti coinvoltei presso la sede del CTS Catania .

Metodologia dei processi

formazione :   elaborazione elenchi docenti partecipanti ai corsi di formazione sulla base delle 
pregresse esperienze , della formazione di base e dei bisogni ; previsto questionario in ingresso ; 
predisposizione piano di formazione con individuazione docenti formatori; erogazione corso; 
monitoraggio finale con questionario di rilevazione di competenze, elaborazione del progetto di 
inclusione e questionario di gradimento .

Sportello autismo : prosecuzione delle attività in corso e possibile apertura di nuovi sportelli ;

A.S.L. :indagine conoscitiva sul territorio per l'acquisizione di disponibilità alla stipula di 
convenzioni per  l'inserimento di soggetti disabili e /o in inclusione ; creazione di un database di 
soggetti ospitanti disponibili da pubblicare sul sito del CTS per la divulgazione alle scuole 
interessate.

Tecnologie utilizzate

dispositivi portatili, LIM, sedi individuate con accesso ad internet, presentazioni interattive, 
gestione risorse didattiche in cloud, piattaforma e-learning per la condivisione delle risorse a 
distanza  e l'interazione tra corsisti e formatori .

Collegamento con progetti già attuati

il progetto si collega con il progetto nazionale SPORTELLO PER L'AUTISMO già attivato da 
questo CTS nel corrente anno scolatico ; si collega inoltre con le iniziative gtià poste in essere 
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dal CTS per il supporto all'inclusione degli alunni BES, DSA, per i soggetti disabili in generale 
; le iniziative già poste in essere dal CTS sono reperibili nel sito  www.ctscatania.it -

 

Tipologia di prodotti finali

elaborazione di progetti di inclusione per le diverse tipologie di alunni da caricare nella 
piattaforma  di apprendimento condiviso per l'autovalutazione del percorso di formazione ; 
creazione di un  database di soggetti ospitanti per la stipula di convenzioni A.S.L. da pubblicare 
sul sito CTS

Evoluzione del progetto

 il progetto prevede per le diverse tipologie di azioni, la durata di un intero anno scolastico a 
valere dalla data di eventuale approvazione ; per la stipula delle convenzioni A.S.L. si 
prevederà una fase iniziale di indagine conoscitiva del territorio e la raccolta di dati , 
analogamente per l'individuazione dei corsisti e per l'individuazione tramite bando di selezione 
pubblica  dei docenti formatori ; per lo sportello autismo si proseguirà con l'esperienza in corso, 
in considerazione del fatto che i docenti sono stati individuati tramite bando di selezione 
pubblica e hanno  svolto la loro esperienza limitatatamente al periodo  settembre-dicembre 2016

Ogni altra utile informazione 
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REQUISITI

Essere CTS (Centro Territoriale di Supporto) ovvero CTI (Centro Territoriale per 
l'inclusione)

la scuola è CTS per la provincia di Catania e CTRH ( CTI ) per il distretto socio sanitario n.-
17

Progetti coerenti con le Priorità nazionali descritte nel Piano per la formazione dei docenti 
2016-2019 (art. 1, comma 124 della L. 107/2015)

Il progetto è coerente con quanto descritto nel Piano Nazionale formazione dei docenti per la 
parte relativa al'inclusione, in quanto prevede " interventi formativi mirati, specifici, 
modulari – ossia che tengano conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla 
formazione – e, soprattutto, basati su una visione partecipata dell’inclusione e orientati alla 
cooperazione e al cooperative teaching; si propone di realizzare classi inclusive in cui ci sia 
la consapevolezza della necessità di differenziare i percorsi per promuovere certificazione di 
competenze adatte e flessibili.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui 
all’art. 1 e alle caratteristiche del progetto di cui all’art. 7 (massimo 40 punti)

Qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività e delle metodologie proposte 
nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà 
dell’Amministrazione (massimo 35 punti)

Progetti proposti in continuità con analoghe esperienze precedenti risultate, in fase di 
verifica, efficaci ed adeguate alla realizzazione delle finalità proposte (massimo 15 punti)

Coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, aziende, fondazioni, enti del terzo 
settore, no profit, associazioni varie) (massimo 10 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento e progettazione 300

2. segreteria e gestione amministrativa 600

3. rimborso spese per eventuali spostamenti 600

4. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 
specifici per il progetto

1000

5. attività previste dal progetto da parte di personale interno 
ed esterno

17500

Totale costi diretti ammissibili: 20000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Rossana Maletta)
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