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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 

   LORO SEDI 
 

e, p.c.: All’ In.Va S.p.a.  
Loc. Ile Blonde, n. 5 
                                               11020 BRISSOGNE 
 
Al Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale 
della Presidenza della Regione  
Ufficio progetti area welfare e mediateca 
                                                                      SEDE 

 
 
 

OGGETTO: Nuova piattaforma Sistema ITCMinori per la progettazione scolastica degli alunni  con 
disabilità (PEI) su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute). 

 
Alla luce della volontà di informatizzare i processi di valutazione degli alunni con 

disabilità su base ICF su tutto il territorio regionale, la Sovraintendenza agli studi ha richiesto al 
Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale la presa in carico dell’applicativo ITCMinori,  la 
piattaforma web-based  per la compilazione del PEI sviluppata dall’Università della Valle d’Aosta a 
partire dal 2014.  

 
Il nuovo applicativo, consegnato alle istituzioni con l’avvio dell’a.s. 2020/2021, opera 

in integrazione con i sistemi regionali in essere per il recupero dei dati degli alunni (SIAL) e dei 
docenti (GASS). 

 
La piattaforma consente di effettuare una descrizione del funzionamento degli alunni 

con disabilità in linea con le nuove indicazioni legislative (D.Lgs. 66/2017 Norme per la promozione 



 

MP/svR:\SEGR_SIT\DOCENTI DISTACCATI\pavarini\itc minori\circ. nuova piattoforma itcminori.docx 

 
 
 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Département Surintendance des écoles 
 

Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica 
Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

11100 Aoste (Ao) 

250, rue de Saint-Martin de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint-Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

istruzione@pec.regione.vda.it 

istruzione@regione.vda.it 

 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 
 

 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità , come modificato dal D.Lgs. 96/2019) che 
prevedono che il Piano Educativo Individualizzato (PEI), facente parte del progetto individuale,  
venga elaborato tenendo conto “dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai 
fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle 
barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS” 
(D.Lgs. 96/2019, art. 7).    

 
L’accesso alla piattaforma è possibile tramite il seguente indirizzo:   

https://sitc.regione.vda.it/itc-autenticazione. 
 

Il link è reperibile sul sito ufficiale della regione cliccando su: canali tematici – 
istruzione – sistema ITC Minori e/o  su webecole - supporto autonomia – inclusione -  P.E.I., dove è 
anche disponibile il Manuale per le segreterie scolastiche. 

 
Al fine di uniformare sul territorio valdostano la modalità di presa in carico degli alunni 

con disabilità, si comunica che sono state organizzate le seguenti attività formative: 
 

1. presentazione del nuovo applicativo ai Dirigenti e ai referenti inclusione delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della regione (comprese le paritarie), in collaborazione con 
l’ing. Raffaele Ciccarelli (Area Sistemi Socio Sanitari di IN.VA S.p.A.); 

2. un percorso, di 15 ore, inserito nel Piano Regionale di Formazione 2020/2021, destinato ai 
docenti, con particolare riguardo a quelli di sostegno e agli operatori, che si propone di 
descrivere la struttura e il funzionamento della nuova piattaforma SITCMinori, per la 
progettazione scolastica degli alunni con disabilità (PEI) su base ICF; 

3. un eventuale incontro pubblico, aperto alle famiglie, qualora, alla luce di una raccolta di 
adesioni da parte delle istituzioni scolastiche, ne emergesse l’esigenza.  

 
Gli incontri di presentazione di cui al punto 1., destinati ai Dirigenti scolastici  e ai 

referenti inclusione, sono calendarizzati come segue: 
 

• Martedì 29 settembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’istituzione scolastica di 
istruzione liceale tecnica e professionale (Via Frères Gilles, n. 33), a Verrès: 
 

- “ Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose A” 
- “Unités des Communes Valdôtaines Walser et Mont Rose B” 
- Istituzione scolastica “Ottavio Jacquemet” 
- Istituzione scolastica “Luigi Barone” 
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- Istituzione scolastica “Abbé J. M. Trèves” 
- Istituzione Scolastica “Abbé Prosper Duc” 
- Istituzione scolastica di istruzione liceale tecnica e professionale  
- Asilo infantile Pont-Saint-Martin  
- Asilo Nido Fondazione “Crétier – Joris” 
- Asilo infantile “Rigollet” 
- Istituto salesiano e Istituto professionale industria e artigianato “Don Bosco” 
- Istituto Professionale per i Servizi con indirizzo per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera. 
 

• Venerdì 02 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’istituzione scolastica di 
istruzione tecnica “I. Manzetti” – sede CAT (Via Chambéry, n. 105), ad Aosta: 

 
- Istituzione Scolastica “San Francesco”    
- Istituzione Scolastica “Saint-Roch”      
- Istituzione Scolastica “Luigi Einaudi”    
- Istituzione Scolastica “Emile Lexert”    
- Istituzione Scolastica “Eugenia Martinet”  
- Istituzione Scolastica “Valdigne Mont-Blanc” 
- Istituzione Scolastica “Jean-Baptiste Cerlogne” 
- Istituzione Scolastica “Maria Ida Viglino” 
- “Unité des Communes Valdôtaines  Grand Combin”  
- “Unité des Communes Valdôtaines  Mont Emilius 1”  
- “Unité des Communes Valdôtaines  Mont Emilius 2”  
- “Unité des Communes Valdôtaines  Mont Emilius 3”  
 

• Martedì 13 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’istituzione scolastica di 
istruzione tecnica “I. Manzetti” – sede CAT (Via Chambéry, n. 105), ad Aosta: 
 

- Liceo classico, artistico e musicale 
- Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti”  
- Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” 
- Liceo delle scienze umane e scientifico “R. Maria Adelaide” 
- Liceo scientifico e linguistico “Edouard Bérard”                      :                      
- “San Giovanni Bosco” 
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- “Mons. Jourdain” 
- “Luisa Proment” 
- “San Giuseppe”  
- “Sant’Orso” 
- Istituto Tecnico Professionale Agrario - IAR 
- Liceo linguistico Courmayeur 
 
È possibile partecipare all’incontro compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: https://bit.ly/3bYfBL8   e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
entro lunedì 28 settembre 2020. 

 
Il percorso formativo di 15 ore di cui al punto2., destinato ai docenti, con particolare 

riguardo a quelli di sostegno e agli operatori, sarà articolato come segue: 
 
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute: 

martedì 20 ottobre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 
- struttura e Funzionamento della nuova piattaforma SITCMinori: martedì 27 ottobre 

2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
 
Entrambi gli incontri si terranno presso l’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” – 
sede CAT (Via Chambéry, n. 105), ad Aosta. 

 
- sperimentazione in classe di n. 8 ore; 
- incontro di restituzione finale di n. 2 ore (tra aprile e maggio, con data e sede da 

definire). 
  

È possibile partecipare al percorso formativo compilando il modulo di iscrizione on 
line, disponibile all’indirizzo: https://bit.ly/33uV1yb e trasmettendolo, successivamente, per il 
tramite della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi - entro mercoledì 14 ottobre 2020. 

 
La partecipazione alla 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.  
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Ai fini dell’organizzazione dell’incontro pubblico con le famiglie di cui al punto 3., che 
si terrà eventualmente tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2020, si chiede cortesemente ai 
Dirigenti scolastici di effettuare un’analisi dei bisogni, tramite una raccolta di adesioni, da inviare 
alla docente referente, prof.ssa Marina Pavarini, all’indirizzo email: m.pavarini@regione.vda.it , 
entro lunedì 23 novembre 2020.  

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente succitata al 

numero telefonico 0165/275080 oppure tramite email. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

 
                                                                  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                         Marina  Fey 
                                                                         documento firmato digitalmente 
 


