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Prot. 0001297 A1-80 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici  
- Ai docenti di sostegno  
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado statali e paritarie  
delle province di Pescara-Chieti-Teramo 
LORO SEDI 
 

e, p.c.  Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo          
Dirigente Ufficio IV 
L’AQUILA  
                                   
 
 
 
Oggetto: Corso avanzato sulla classificazione ICF-C Y – Seconda Edizione a.s. 2013/2014 
 

Questo Istituto, sede del CTS NTeD (Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità) 
per la provincia di Pescara, in collaborazione con l'I.S.S.E.C. (Istituto per la Sperimentazione Sociale, 
Educativa e Culturale - Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.), visto il buon esito dell’edizione del 
2013, ripropone il corso di formazione inerente il tema in oggetto. 

Il percorso formativo è rivolto  a quaranta corsisti tra docenti di sostegno ed operatori della ASL in 
servizio nelle province di Pescara, Chieti e Teramo  con precedenza per coloro che sono in servizio nella 
provincia di Pescara. 

La proposta formativa di 40 ore  in modalità blended-learning  ha l’obiettivo di fornire le conoscenze 
necessarie per l’utilizzo della Classificazione ICF e guidare i partecipanti nell’uso competente dello 
strumento. 

Il corso si articolerà in: 
a) Due giornate di attività teorico-pratica in presenza  (lunedì 24 e martedì 25 marzo 2014 dalle ore 

9:00 alle ore 17:00); 
b) Periodo di Formazione a distanza  sulla piattaforma e-learning dell’ISSEC su due casi didattici 

preparati dalla docente o proposti dai partecipanti (dal 31 marzo al 7 maggio 2014); 
c) Giornata conclusiva sulla codifica e la raccolta dati in presenza  (venerdì 16 maggio 2014, dalle ore 

9:00 alle ore 17:00). 

Il Corso sarà tenuto dalla dott.ssa Daniela Ajovalasit, psicologa, psicoterapeuta, esperta in Psicologia 
giuridica e psicodiagnosi. Ha lavorato presso la Fondazione Carlo Besta nel centro ricerca per ICF come 
Ricercatore senior; formatore esperto freelance per la Classificazione ICF e ICF-CY. 
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Sede degli incontri in presenza:  Istituto di Istruzione Superiore “Di Marzio-Michetti” - Via Arapietra, 
112  - 65124 Pescara. 

La partecipazione al corso è gratuita  e l’iniziativa si configura come attività di aggiornamento. E’ 
previsto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 64 del CCNL Scuola 2006/2009. L’eventuale rimborso 
delle spese è a carico dell’Istituzione di appartenenza. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Dirigente Scolastico dell’IIS “Di 
Marzio-Michetti” e dal Presidente dell’ISSEC. 

I docenti che intendono partecipare dovranno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Dirigente 
Scolastico ,iscriversi, esclusivamente on-line, dal 20 febbraio  2014 fino alle ore 14:00 del 15 marzo 
2014, compilando l’appositoform elettronico il cui indirizzo è reperibile sulla Home Page del sitowww.issec.it  

Qualora le richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo di quaranta, verrà stilato 
l’elenco degli ammessi sulla base dei seguenti criteri: 

- appartenenti a Istituti Scolastici/ASL della provincia di Pescara, subordinato, nell’ordine, ai seguenti 
ulteriori criteri: 

- ordine di iscrizione  
- priorità per chi non ha frequentato la prima edizione del corso avanzato sulla classificazione ICF-CY, 

che si è svolto nell’a.s. 2012/2013; 
- max 2 docenti appartenenti alla stessa istituzione scolastica; 
- priorità ai docenti delle istituzioni scolastiche con maggior numero di alunni disabili. 

 
L’elenco degli ammessi al corso verrà pubblicato il  19 marzo 2014 sul sito: 
www.issec.it ewww.ipsiadimarzio.it/cts/bacheca.html   
 
Le informazioni relative all’evento sono reperibili  sul sito: 
www.issec.it  e www.ipsiadimarzio.it/cts/bacheca.html da cui sarà possibile scaricare la richiesta di 
autorizzazione e il programma delle prime due giornate del corso in oggetto.  
 
È possibile anche contattare: 
Adriana Vicari - e-mail: issecformazione@gmail.com 
Paolo D’Incecco - e-mail: ctsabruzzo.pe@gmail.com 
                                                                                                      
 
                                     
            Il Dirigente Scolastico 
                                                                f.to   Prof. Carlo Frascari 


