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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche Statali di ogni ordine e 
grado della Regione Abruzzo 
 
 Ai Coordinatori Didattici delle 
Istituzioni Scolastiche Paritarie di 
ogni ordine e grado della Regione 
Abruzzo   
 
e, per conoscenza 
 
Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi dell’Aquila 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito 
territoriale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Abruzzo. 
 
Ai componenti del Gruppo di 
Lavoro Interistituzionale della 
Regione Abruzzo 
 
LORO INDIRIZZI E-MAIL 

 

Oggetto: Attività formativa dedicata ai docenti di sostegno in servizio presso le istituzioni 
scolastiche della regione Abruzzo. Modalità di iscrizione. 
 
 Facendo seguito alla nota del 21 gennaio 2021 -  AOODRAB prot. n. 994 – e, in 

attuazione del Protocollo d’Intesa  tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Università 

degli Studi dell’Aquila - Dipartimento Scienze Umane (prot. n. 6740 del 12 giugno 2020), si 

invitano le SS.LL. ad individuare i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, delle 

rispettive istituzioni scolastiche che parteciperanno agli incontri di formazione di cui si allega il 

programma (all. 1). 

 Si comunica che, da una ulteriore ricognizione dei posti a disposizione,  il numero di 
docenti ammessi per ciascuna Istituzione scolastica e rideterminato nel seguente modo: 
 

� n. 3 docenti per le Direzioni Didattiche statali (possibilmente un docente per grado); 
� n. 4 docenti per gli Istituti Comprensivi statali (possibilmente un docente per grado); 
� n. 4 docenti per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali (possibilmente 

un docente per indirizzo); 
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� n. 4 docenti per gli Istituti Omnicomprensivi statali (possibilmente un docente per grado); 
� n. 1 docente per le Scuole Paritarie (ovvero un docente per ente gestore) 

 

Si precisa che la compilazione del form, per una efficace gestione delle iscrizioni da parte 

di questo ufficio, dovrà essere effettuata entro il 28 gennaio 2021 dall’istituzione scolastica 

e non dai singoli docenti. Si consiglia, eventualmente, di procedere con le iscrizioni tramite le 

Funzioni Strumentali o i referenti per l’inclusione 

Il link per l’iscrizione è seguente link:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNpMBEiJfpJLYlTneO0ksQsjAi85QJi
7FniMwl_QNR0gJmCQ/viewform?usp=pp_url 
 
 Si porta a conoscenza che, al fine del completamento della procedura di iscrizione, ogni 
partecipante è tenuto a prendere visione della informativa sul trattamento dei dati (all.2). 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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