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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di secondo grado della regione 
(comprese le paritarie) 
                                                            LORO SEDI  

 
Alla Dott.ssa Simona GAMBA 
Coordinatrice UVMDi 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali 
Dipartimento politiche sociali 
 
Dott.ssa Marina DELL'AQUILA 
Coordinatrice case manager 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali 
Dipartimento politiche sociali 

 

 
 
OGGETTO: Piano regionale per la formazione a.s. 2019/2020 – “L’Unità di valutazione 

multidimensionale della disabilità (UVMDi). Struttu ra e funzionamento”. 
               
 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il triennio 
2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi della l.r. 18/1998 (DGR 
1200/2019), è stata progettata un’unità formativa per fornire ai docenti curricolari e di sostegno della 
scuola secondaria di secondo grado, nonché agli operatori di sostegno, adeguati strumenti di 
informazione e operativi per conoscere e approfondire la struttura e il funzionamento dell’UVMDi. 

  
                      Istituita con D.G.R. n. 75 in data 29 gennaio 2018, l’Unità di Valutazione 
Multidimensionale della Disabilità (UVMDi) viene individuata quale organismo deputato alla 
valutazione del funzionamento della persona adulta con disabilità e alla conseguente elaborazione 
del Progetto di Vita, con competenza sull’intero territorio regionale. La Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) è stata individuata e utilizzata 
come framework concettuale di riferimento per l’elaborazione del modello di valutazione e dello 
strumento operativo. L’attuazione e il monitoraggio dei progetti di vita avvengono attraverso 
l’attivazione della figura del case manager, in stretta collaborazione con l’équipe socio-sanitaria di 
riferimento. Oltre all’attività di elaborazione e rivalutazione dei singoli progetti, l’UVMDi ha il 
compito di effettuare e mantenere aggiornata la mappatura delle risorse attinenti al mondo della 
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disabilità esistenti sul nostro territorio, di svolgere attività di consulenza e di partecipare ai tavoli e ai 
gruppi di lavoro interistituzionali. 

 
L’unità formativa, organizzata di concerto con l’Assessorato Sanità, salute e politiche 

sociali e che vede quali formatori la Dott.ssa Simona Gamba, Coordinatrice UVMDi e la Dott.ssa 
Marina Dell'Aquila, Coordinatrice case manager, sarà articolata come segue: 

 
● 1° incontro, in plenaria, per i docenti/operatori in servizio presso tutte le scuole della regione: 
venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso l’istituzione scolastica “Saint-Roch” 
(c.so Ivrea, n. 19), ad Aosta; 
  
● 2° incontro, destinato ai docenti/operatori in servizio presso le scuole della media e bassa valle: 
venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso l’istituzione scolastica di 
istruzione liceale, tecnica e professionale (via Frères Gilles, n. 33), a Verrès; 
 
● 2° incontro per i docenti/operatori in servizio presso le scuole di Aosta e dell’alta valle: 
venerdì 22 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 , presso  l’istituzione scolastica “Saint-
Roch” (c.so Ivrea, n. 19), ad Aosta. 

    
I docenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line, 

all’indirizzo: http://tiny.cc/dcr5dz trasmettendola, successivamente, tramite posta elettronica 
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre mercoledì  23 ottobre 2019.  
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione.  

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it.   
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey  

documento firmato digitalmente 
 
 
 


