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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione (comprese 

le paritarie) 

                                                      LORO SEDI 

 

e, p.c.: Ai referenti per l’inclusione scolastica (per il 

tramite della segreteria) 

 

OGGETTO:  Incontro tecnico ambito inclusione e BES.   

 

Si comunica che l’Ufficio Supporto autonomia scolastica del Dipartimento 

scrivente organizza, in data venerdì 28 ottobre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in modalità 

online, tramite la Piattaforma Meet, l’incontro in oggetto, destinato ai dirigenti scolastici e ai 

referenti per l’inclusione (disabilità, DSA, BES, Adozione, ecc...), con il seguente ordine del 

giorno:   
 

• presentazione del personale in servizio presso l’Ufficio inclusione e approfondimento 

sulle   rispettive funzioni e ambiti di operatività;  

• informazione sulla deliberazione della Giunta regionale n. 989/2022, recante: “Rinnovo 

per l'anno scolastico 2022/2023 del protocollo d'intesa tra la Regione - Assessorato 

Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione e Cultura - e l'Azienda USL 

della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di 

disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

• informazione sul decreto interministeriale n. 182, del 29 dicembre 2020; 

• informazione sulla formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità, ai sensi del comma 961, art. 1, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178; 

• varie ed eventuali.   

 

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

all’indirizzo: https://cutt.ly/kBUztou , entro e non oltre mercoledì 26 ottobre 2022.   

 

  Si precisa che non saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con il 

dominio di posta elettronica istituzionale:  …..@mail.scuole.vda.it. Sarà cura della segreteria 

dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata 

(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo 

delle adesioni all’attività. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti.   

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                     Marina  Fey 

                                                                  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


