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Circ. n. 27         Mestre, 24/09/22 
 
          Al Personale Docente 
          All'Albo 
 
 
Oggetto : Avviso per l’individuazione di un docente interno  per attività di formazione del personale 
sui modelli  PEI introdotti con il DI del 29.12.2020 e ripristinati con Sentenza del Consiglio di Stato 
2196/22  – a.s. 2022/2023. 
 

Per la formazione del personale sui modelli PEI introdotti con il DI del 29.12.2020 e ripristinati 
con Sentenza del Consiglio di Stato 2196/22 si chiede disponibilità in qualità di docente interno per 
la formazione del personale sulle tematiche inerenti: l’ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento) i concetti-chiave di funzionamento, barriere, facilitatori, attività, partecipazione e i 
principali risvolti metodologici/didattici inclusivi. 
Il docente individuato dovrà sviluppare la formazione in 4 incontri di 2 ore ciascuno in orario 
extracurriculare da svolgere nel mese di ottobre: un incontro di 2 ore di formazione generale e altri 
3 incontri di 2 ore ciascuno specifici per ordine di scuola. 
Per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso sarà conferito apposito incarico, che sarà 
retribuito secondo l’importo tabellare previsto dal CCNL per il comparto Scuola 2006/2009 pari a € 
35,00 Lordo Dipendente per ogni ora di insegnamento.  
 
Chi avesse i requisiti potrà presentare la propria candidatura all’ l’Ufficio Protocollo dell’Istituto a 
mezzo mail PEO veic87200n@istruzione.it o pec veic87200n@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12,00 di mercoledì 5 ottobre 2022.  
Nel caso in cui non dovessero pervenire disponibilità interne, si procederà ad Avviso di Selezione 
rivolto in primis alle altre Scuole e successivamente ad Esperti Esterni. 
 
 

        DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

         firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993     
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