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Trattamento di quiescenza
Circolare ministeriale 234

Prot. n.D 13/3169
R om a, 19 ottobre 2000
Si fa seguito alla circolare m inisteriale 8 settem bre 2000, n.213 per fornire, con la presente, ulteriori istruzioni operative ai fini della liquidazione del trattam ento pensionistico,
da parte delle com petenti sedi provinciali dell'IN PD A P, nei confronti del personale del
com parto scuola, ad esclusione di quello dei
C onservatori di M usica e delle A ccadem ie,
cessato dal servizio dal 1° settem bre 2000 in
poi per le causali specificate nella m edesim a
circolare n.213/2000.
A) Disponibilità delle funzioni autom atizzate
La funzione autom atizzata per la produzione
del prospetto inform ativo contenente le notizie relative a ciascun
interessato, necessarie perché l'ente previdenziale possa determ inare l'im porto della pensione spettante, è stata resa
disponibile il 10 ottobre 2000 di cui alla com unicazione di servizio di pari data - prot.
n.3074.
B ) V alutazione a dom anda di servizi e/o periodi per la pensione
Si ram m enta che le dom ande di riscatto e/o
di com puto, di ricongiunzione di cui alle leggi 29/1979 e 45/1990 e di sistem azione contributiva di cui all'art.142 - com m a 2 - del T.
U . 29 dicem bre 1973, n.1092, presentate entro il 31 agosto 2000 dal personale in questione, devono essere definite con appositi provvedim enti dai Provveditorati agli Studi secondo quanto previsto dalla suddetta circolare

n.213/2000, perché i periodi e/o servizi am m essi a valutazione risultino nel prospetto
inform ativo di cui trattasi.
Invece per le istanze presentate dal 1° settem bre 2000 in poi, dirette all'applicazione degli
istituti di riconoscim ento suindicati, occorre
distinguere a seconda che gli interessati conseguano il diritto alla pensione con il concorso o m eno dei relativi servizi e/o periodi.
In caso di influenza determ inante di tali servizi e/o periodi per il diritto a pensione i Provveditorati agli Studi dovranno lim itarsi all'inserim ento nel sistem a inform ativo di dati rilevabili nelle relative dom ande e negli altri docum enti in loro possesso secondo le m odalità
specificate nelle istruzioni predisposte dal gestore del SIM PI e rese disponibili nella IN TR A N ET di questo M inistero nell'area
"Processi A m m inistrativi", com e già risulta
dalla citata c.d.s. del 10 ottobre 2000 -prot. n.
3074. Infatti nessun altro adem pim ento, in
ordine alle dom ande in esam e, è richiesto ai
Provveditorati agli Studi, in quanto alla loro
definizione provvedono le sedi provinciali
dell'IN PD A P.
Invece, qualora gli interessati m aturino il diritto al trattam ento pensionistico senza il concorso di servizi e/o periodi valutabilia dom anda, i Provveditorati agli Studi produrranno il
prospetto inform ativo senza l'acquisizione al
SIM PI di tali servizi e/o periodi, rim anendo
ferm a la com petenza delle sedi periferiche
dell'IN PD A P alla loro definizione.
C ) D ocum entazione
L'IN PD A P ha rappresentato recentem ente

l'esigenza di venire in possesso, in aggiunta a
quella già specificata nella
circolare m inisteriale 8 settem bre 2000,
n.213, della seguente docum entazione:
1) dom anda di liquidazione della pensione
indirizzata alla com petente sede provinciale
dell'IN PD A P, anche per i casi di conferim ento d'ufficio del trattam ento m edesim o in base
alle norm e vigenti nell'ordinam ento statale;
2) provvedim ento di cessazione dal servizio
nei casi previsti norm ativa. In m erito la com petenza all'em issione di tale atto è ancora dei
Provveditorati agli Studi, atteso che il trasferim ento delle attribuzioni alle istituzioni scolastiche non avvenire che gradualm ente anche
per i m otivi precisati nella circolare m inisteriale 30 agosto 2000, n.205.
D) Numero di iscrizione della partita di pensione
I Provveditorati agli Studi, allo stato attuale,
continueranno a richiedere il num ero d'iscrizione alla locale R agioneria Provinciale dello
Stato da acquisire al SIM PI, perché deve risultare nel prospetto inform ativo.
Si richiede agli uffici com petenti il consueto
im pegno perché l'attività da espletare presenta difficoltà anche per il m om ento di transitorietà che si sta vivendo. Sarà prem ura di
questo M inistero prestare ogni assistenza sulla m ateria, nonché tenere gli uffici com petenti
tem pestivam ente inform ate sugli ulteriori
passaggi relativam ente al com pletam ento dell'operazione di trasferim ento delle com petenze all'IN PD A P.
IL D IR ETTO R E G EN ER A LE
M .Paradisi
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Graduatorie permanenti:
candidati inclusi in via provvisoria
D.M. 146/2000
Rom a, 25 ottobre 2000 – Si fa riferim ento a
num erosi quesiti pervenuti circa i provvedim enti da adottare nei confronti dei candidati
inseriti nella III o IV fascia delle graduatorie
perm anenti, inclusi in via provvisoria per
essere in attesa di frequentare i corsi finalizzati al conseguim ento dell’abilitazione e o
dell’idoneità da attivare ai sensi dell’O .M .
33/2000, la cui iscrizione e subordinata all'effettivo superam ento degli esam i finali., i quali, nel frattem po, abbiano conseguito l'abilitazione o l’idoneità a seguito della partecipazione ai concorsi per esam i e titoli a cattedre
o posti. A l riguardo sii precisa che i docenti
In questione in quanto già abilitati o idonei
all’insegnam ento a seguito del superam ento
di procedure concorsuali non devono essere

avviati alla frequenza di corsi finalizzati ai
conseguim ento di titoli già posseduti. Peraltro
non sarebbe giustificato neppure sotto il profilo della spesa consentire ai docenti in questione di frequentare i corsi. Q uesto M inistero tuttavia, è dell’avviso che il nuovo status,
conseguito per m erito dagli interessati. non
debba produrre effetti negativi nei confronti
degli stessi., come avverrebbe se si disponesse l'esclusione dalle attuali graduatorie
perm anenti, considerando che ad essi spetti
l’iscrizione in fascia successiva alla IV , in
occasione del prim o aggiornam ento delle
graduatorie da disporre ai sensi dell’art.4 del
regolam ento adottato con D .M .123/2000 a.
favore del personale che abbia superato l'ultim o concorso per esam i e titoli.. C iò posto, si

ritiene, com unque, che debba essere assicurata parità di trattam ento a tutti i candidati inclusi, alle predette condizioni, nelle graduatorie perm anenti, anche in relazione al m om ento dello scioglim ento della riserva in graduatoria . Si precisa, pertanto, che ai candidati in
questione lo scioglim ento della riserva nella
graduatoria in cui iscritti e l'attribuzione del
punteggio spettante saranno assicurati contem poraneam ente - e con le m edesim e m odalità stabilite dal D .M . 14612000 - agli altri
candidati che hanno frequentato e superato
gli esam i finali dello stesso corso cui gli interessati sono stati am m essi.
IL D IR ETTO R E G EN ER A LE
f.to Paradisi

Corsi di formazione a distanza
sull’uso didattico delle tecnologie multimediali
Circolare Ministeriale 233 del 18 ottobre 2000
Il Servizio sperim entale per l'autom azione inform atica e l'innovazione tecnologica, nell'am bito
delle attività di supporto alle scuole per il Program m a di sviluppo delle tecnologie didattiche,
prom uove un progetto di form azione a distanza
per docenti sull'"uso didattico delle tecnologie
m ultim ediali" realizzato, sulla base convenzione
vigente, in collaborazione tra questo M inistero e
la R A I. Il corso M ultim edi@ scuola ha lo scopo di
fornire agli insegnanti già dotati di un'alfabetizzazione di base sui nuovi m edia, capacità operative
e pratiche im m ediatam ente spendibili nelle attività didattiche quotidiane. Si tratta di un percorso di
form azione che, avvalendosi della m etodologia
della fruizione m ista in presenza ed a distanza si
articola in 10 trasm issioni televisive in diretta,
della durata di 60 m inuti, che andranno in onda a
partire dal 21 novem bre p.v. a cura di R ai Educational ed è integrato con m om enti di studio individuali, nonchè di confronti e discussioni collegiali
quantificati in ulteriori 30 ore. A i corsisti verranno
pertanto riconosciute com plessivam ente 40 ore di
form azione di cui 10 relative alle attività form ative erogate dalla R ai e 30 ore com prendenti le ulteriori attività di integrazione e approfondim ento,
secondo il program m a definito dal D irettore del

corso. C om pletano il corso due C D -R O M ed il
s ito in te rn e t w w w .e d u c a tion a l.ra i.it/
corsiform azioni/m ultim ediascuola/, concepiti com e contenitori di strum enti pratici im m ediatam ente personalizzabili e riutilizzabili nel
contesto didattico, nonché quali spazi di com unicazione ed interazione collettiva.
Per il dettaglio sulla struttura e sui contenuti ed
obiettivi del corso si rinvia all'allegato.
O rganizzazione
Si potrà fruire del program m a attraverso le trasm issioni digitali R A I3 SA T presso le scuole dotate di antenne satellitari installate nell'am bito del
Program m a di Sviluppo delle Tecnologie D idattiche che aderiranno all'iniziativa, che attrezzeranno
i "centri di ascolto" secondo i requisiti hardw are e
softw are descritti nell'allegato; ciò consentirà ai
partecipanti al corso di sperim entare direttam ente
a fine lezione, le esperienze pratiche illustrate nella trasm issione. Il corso sarà diretto, con nom ina
dei Provveditori agli studi, dai dirigenti scolastici
titolari delle istituzioni scolastiche presso cui si
svolgono i corsi stessi, i
quali avranno anche cura di provvedere al rilascio
ai corsisti delle attestazioni di partecipazione. I

Provveditori agli studi, avvalendosi dei referenti
nom inati per le Tecnologie D idattiche, convocheranno prim a dell'avvio delle trasm issioni, in apposite conferenze di servizio, i dirigenti scolastici
delle rispettive province titolari delle scuole che
hanno deliberato l'adesione alle attività, al fine di
m ettere a punto le attività organizzative, com presa
la distribuzione dei C D -R om , da far pervenire a
tutte le scuole prim a dell'inizio delle trasm issioni
e di coordinam ento, nonché le m odalità per la più
(contnua a pag.7)
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A ngelo B ellonio
Progetto grafico: G . P. B enente, F. Leone
Im paginazione grafica: Fabio Leone
A utorizzazione del T ribunale di T orino
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Stam pato in proprio
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Cari amici miei,
tinuano ancora a spulciare.
ho tentato più di una volta a provare di telefonare per ringraziarvi Una cosa è certa, anche i più grossi luminari in campo idraulico e
della bellissima pagina che mi avete dedicato, ma il nodo alla gola, geologico, non sanno dare una spiegazione scientifica a quanto è acormai fisso, da quella tragica alba mi blocca e mi vieta di parlare.
caduto. Ed il mistero più grosso è questo: l’acqua ed il fango ci hanHo sperato che mi potessi liberare da questo corsoio, ma, credetemi, no colto non dal fiume ma da fuori. Per spiegarmi meglio è come se il
ancora non ci riseco ed allora un po’ alla volta sto scrivendo a tutti Po invece di straripare fuori dagli argini invadendo le strade, fosse il
gli amici. Carissimi, davanti a me si è aperto un grande baratro. Sto contrario e cioè l’acqua arrivasse dalle strade ed invadesse il Po.
tentando con tutte le mie forze di resistere, di reagire; con Alfonso, Ivan Avete capito cosa è successo?
e Rosetta ce la stiamo mettendo tutta, ma nella mia mente rivedo sempre L’acqua e il fango arrivavano dall’esterno verso l’interno e con una
quella enorme tragedia con tutti quei poveri amici miei che ora non ci quantità e violenza impressionanti trasportando enormi alberi sradisono più. Quel buio, quelle grida, quell’alba, tutta quell’acqua, quel cati con tutte le radici, le roulottes mi passavano davanti come se fosfango: è stato un inferno. Sono riuscito a salire sul tetto del mio uffi- sero con il motore, frigoriferi, cucine … tutto veniva scaraventato con
cio dopo essere stato svegliato da Ivan che per primo si è accorto del violenza. Ora con Alfonso e Ivan ci guardiamo in faccia tentando di
pericolo. Dopo di ciò non ho visto più nessuno. Nel giro di poco più riorganizzarci ma non è affatto facile. Abbiamo perso anche i vestiti e
di dieci minuti l’acqua mi è salita fino alla gola e con enorme fortuna le scarpe. Le Assicurazioni, come al solito, sono truffe. Basta che
e sforzi galleggiando sono riuscito a recuperare la sommità del tetto.
prendano i soldi e poi tutti i cavilli per tirarsi indietro. Lo Stato proPer quattro lunghe ore sono rimasto lassù con tuoni e lampi che illu- mette e poi fa come le assicurazioni, figurati che risarcisce le aziende
minavano quella scena apocalittica. E per tutte le quattro ore ho te- colpite per rimetterle in ripristino e non pensa a chi l’azienda gli si è
muto che anche Alfonso ed Ivan fossero morti avendone perso ogni distrutta completamente come nel nostro caso. M i auguro che la fantraccia. Per fortuna quando i carabinieri mi hanno salvato li ho potu- tasia non mi abbandoni. E’ l’unico patrimonio che mi è rimasto.
ti riabbracciare poiché erano rimasti illesi per una serie di circostan- Io continuo a ringraziarvi e non soltanto a voi, ma a quanti credono
ze positive. Devo cercare di reagire poiché anche mentre scrivo ho un ancora in me come persona onesta e scrupolosa, come persona che
velo davanti agli occhi. Quella fotografia che mi avete stampato forse osserva le normative e le rispetta, come persona che è stata sempre
è l’unico documento che ho insieme a Cesare e da quello che vedo capace di guardare la gente negli occhi, stendergli la mano, dire noeravamo anche belli, proprio così, poveri, ma belli, è vero Ce? Que- me e cognome senza mai vergognarsi. Vi abbraccio tutti forte, forte.
sta estate mi avete fatto un bellissimo regalo venendomi a trovare. RiEgidio
vedendovi mi ritrovo giovane,
mi ritrovo con la mia vecchia
gente di Torino, mi ritrovo con
tutte le lotte che abbiamo fatto
veramente per una scuola migliore e per dare più dignità alla nostra disciplina ed ai nostri
colleghi: tutto senza fini di lucro. Pensate quanto è bello tutto ciò, non ci crederà più nessuno, come non ci crederà più
nessuno che in tutti questi anni
ho dovuto stringere i denti per
superare grosse difficoltà per
imprevisti di ogni genere. Ed
ancora oggi stampa e televisione fanno a gara a chi può sparare meglio sul “pianista”
sconvolgendo fatti e verità.
Stanno muovendo le massime
autorità dello Stato per tentare
di incolparmi, ma fino ad oggi,
a 32 giorni, della tragedia con- A tavola con Egidio durante il Conv.e.t. 16 / ‘91 a Venezia.
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Interventi e finanziamenti
per alunni in situazione di handicap
Circolare ministeriale n. 235 del 20 ottobre 2000
PR EM ESSA
La presente lettera circolare fornisce indicazioni in m erito alle iniziative volte alla piena
realizzazione dell'autonom ia didattica, organizzativa, di ricerca, sperim entazione e sviluppo, prom osse dalle istituzioni scolastiche
per l'integrazione degli alunni in situazione di
handicap, nel quadro del nuovo assetto organizzativo ed ordinam entale definito dagli
artt.11 e 21 della legge n.59/97 e successiva
norm ativa di attuazione (D .L.vo n.300/99,
concernente le norm e per la razionalizzazione, il riordino dell'am m inistrazione centrale e
periferica dello Stato, e successivo D .M
n.301/99, relativo alla sperim entazione di
strutture organizzative funzionali all'autonom ia delle istituzioni scolastiche ed ai relativi
processi di riform a ; D .P.R .n.275/99 , recante
norm e in m ateria di autonom ia delle istituzioni scolastiche).
D ette iniziative si inseriscono, pertanto, tra gli
interventi prioritari definiti dal punto 1 - lettera a) della D irettiva n.175 del 28 giugno 2000
e si avvalgono, oltre che degli stanziam enti
già iscritti in bilancio, di specifici finanziam enti previsti dalla legge n.62/2000, concernente norm e per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e
dalla Legge n.69/2000 per l'integrazione degli
alunni handicappati, con particolare riferim ento a quelli con handicap sensoriale.
Pertanto, in continuità e ad integrazione delle
indicazioni fornite con lettera circolare
n.194/2000, la presente nota intende fornire il
quadro com plessivo di attività program m abili
e finanziabili per il corrente anno scolastico.
1. IN TER V EN TI D I IN TEG R A ZIO N E
SC O LA STIC A E R ELA TIV I FIN A N ZIA M EN TI
L'attuazione dell'autonom ia didattica e organizzativa consente per gli alunni e le alunne
in situazione di handicap nuove opportunità
per una m igliore integrazione e personalizzazione dei processi di insegnam ento - apprendim ento. In particolare la flessibilità didattica
e organizzativa (articolazione dei gruppi e
delle classi, m oduli curricolari, flessibilità del
tem po scuola) e la corresponsabilità di tutte le
com ponenti scolastiche nella predisposizione

del Piano dell'O fferta form ativa, nel quale
inserire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, costituiscono cam biam enti
significativi nella politica per l'integrazione.
In quest'ottica gli interventi di integrazione
scolastica, previsti dalla Legge n.104/92, assum ono una particolare rilevanza per la vita
della scuola. I relativi finanziam enti, seppure
finalizzati ad iniziative specifiche per gli
alunni in situazione di handicap, integrano la
dotazione finanziaria di ciascuna istituzione
scolastica in una logica di budget.
Pertanto, per l'esercizio finanziario 2000, si
intende favorire una più coerente pianificazione degli specifici interventi finanziari, con
una logica analoga a quella adottata dalla
citata D irettiva in applicazione della Legge
440/97 e dalla connessa Lettera C ircolare
n194/2000. Si riporta il prospetto com plessivo dei finanziam enti previsti per l'esercizio
finanziario 2000:
a) L. 4.000.000.000 per gli interventi di sperim entazione m etodologico - didattica
(fondi provenienti dalla L. 104/92)
b) L. 11.416.050.000 per progetti di integrazione e form azione, previsti dalla L. 69/2000
(art.1 com m a 2) pari al 45% dello stanziam ento com plessivo previsto per il 2000 ad
increm ento del Fondo proveniente dalla Legge n.440/97.
c) L. 7.000.000.000 (L.n.62/2000 "N orm e per
la parità scolastica e disposizioni sul diritto
a llo s tu d io e d a ll'is tr u z io n e " )
d) L. 8.212.426.000 per attrezzature tecniche,
sussidi didattici ed ogni form a di ausilio tecnico, (fondi provenienti dalla legge n.104/92)
e) L. 2.000.000.000 per le attività dei G LIP,
(provenienti dalla L. 104/92)
f) L. 4.542.000.000 per la form azione del
personale in servizio, (fondi provenienti dalla
L. 104/92).
I finanziam enti sono suddivisi per diversi
centri di spesa, ad eccezione della voce e)
assegnata al C entro di responsabilità dell'Istruzione C lassica.
1.1 Finanziam enti per la qualità dell'integrazione (sperim entazione m etodologicodidattica)
Per le iniziative di sperim entazione m etodo-

logico-didattica (cap.2181, 2480, 2881,
3181, 3481, 4181,4481) è previsto uno stanziam ento com plessivo di £. 11.816.050.000=,
pari alla som m a della voce a) e di parte della
voce b) pari a £ 7.816.050.000= (Tabella A ).
• L'im porto di £.11.816.050.000= va considerato com e un com plesso unitario di spesa, che
servirà ad integrare il budget delle scuole in
relazione alla presenza di alunni in situazione
di handicap. I Provveditori agli studi destineranno il 75% dell'im porto iscritto a ciascun
centro di responsabilità direttam ente alle
scuole, sulla base del num ero degli alunni in
situazione di handicap iscritti nell'anno scolastico 1999/2000. Si segnala che un m aggior
finanziam ento (circa il 20% in più per alunno) è stato assegnato:
- alla scuola dell'infanzia, per favorire l'accoglienza e una positiva prim a integrazione;
- agli ordini della scuola secondaria superiore,
per m eglio garantire il com pletam ento degli
studi nella scuola e la connessione con il successivo processo di integrazione (i cosiddetti
"progetti di vita").
• Il restante 25% del finanziam ento sarà utilizzato dai Provveditori agli Studi. Per le regioni Liguria, Lom bardia e Toscana, a seguito della registrazione dei decreti istitutivi dei
rispettivi U ffici Scolastici R egionali Sperim entali, com unicata con nota prot. n. 377 del
6 ottobre u.s., il 25% sarà accantonato dai
Provveditori agli Studi delle rispettive regioni
ed utilizzato nell'am bito di strategie com plessive e coordinate dai rispettivi D irigenti dei
predetti U ffici Scolastici R egionali Sperim entali . Il 25% sarà utilizzato per le seguenti
iniziative:
- di riequilibrio di situazioni verificatesi a
seguito della costituzione di Istituti com prensivi o di Istituti di istruzione secondaria superio re c o m p o sti d a o rd in i d iv e rsi
- di perequazione e di supporto alle situazioni
che presentino particolari com plessità e difficoltà nell'integrazione
- di costituzioni di reti di scuole o, preferibilm ente, di centri territoriali m isti tra scuola,
enti locali e associazionism o, che operino nel
territorio com e poli di inform azione, scam bio, form azione, docum entazione funzionali
(Continua a pagina 5)
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all'integrazione.
Le operazioni contabili, afferenti alla realizzazione delle attività di integrazione previste
dal piano dell'offerta form ativa di ciascuna
istituzione scolastica. potranno prevedere le
seguenti tipologie di spese:
A . Spese di progettazione, valutazione e docum entazione delle iniziative
B. Spese per il personale (tutte le com ponenti, com preso il personale A .T.A .) e per gli
esperti esterni, per questi ultim i si fa rinvio
alle disposizioni contenute nella C .M .
n.446/98;
C . Spese di funzionam ento e di gestione
D . C onvenzioni con enti esterni, associazioni, enti locali, istituzioni universitarie etc.
Le determ inazioni in m erito all'utilizzazione
del 25% verranno assunte dai Provveditori
agli studi, sulla base delle indicazioni dei
G LIP. In questa fase di progressiva m odifica
dell'assetto organizzativo appare auspicabile
che i G LIP si raccordino con i N uclei di supporto all'autonom ia o con gli altri snodi territoriali, previsti dalla Lettera circolare
n.194/2000. Le azioni finanziate con la quota
del 25% dovranno essere affidate alle scuole
o alle reti di scuole attraverso "patti di responsabilità", che definiscano gli im pegni
che la scuola o le scuole intendono assum ere
e le attese del soggetto erogatore

1.2 Finanziam enti per le attrezzature didattiche destinate all'integrazione degli
alunni disabili
L o stan ziam en to co m p lessivo d i
£.8.212.426.000=, destinato all'acquisto di
attrezzature, sussidi ed ogni form a di ausilio
didattico, è ripartito per i diversi centri di
spesa ( C app. 7350, 7450, 7550, 7650, 7750,
8050 - 8150) e sarà utilizzato dai Provveditori agli Studi - analogam ente ai fondi per la
sperim entazione m etodologico didattica nella m isura del 75% per finanziare le scuole
e per la restante quota del 25% per azioni
perequative e di supporto alle singole istituzioni scolastiche o alle reti di scuole.(Tabella
B ). Per le R egioni Liguria, Lom bardia e Toscana si richiam ano le disposizioni già previste per i finanziam enti relativi alla sperim entazione m etodologico-didattica, di cui al paragrafo 1.1. della presente lettera circolare.
Si conferm ano, inoltre, le finalità di utilizzo
dei predetti finanziam enti (acquisto, prestito,
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locazione, uso di attrezzature, sussidi e ausili
etc.) già indicate nell'allegato alla nota dell'U fficio Studi prot.n.3716/H /10 del 4 agosto
1999, relativa alle som m e stanziate nell'esercizio finanziario 1999.
C on successiva com unicazione saranno forniti gli standard tecnologici degli ausili destinati all'integrazione degli alunni disabili.
In sostanza tra i finanziam enti previsti dal
paragrafo 1.1 e quelli previsti dal paragrafo
1.2 le scuole dell'autonom ia riceveranno in
una logica di integrazione del budget di istituto £.20.028.000.000=, da intendersi com e
investim enti che rendano possibile realizzare
nei PO F attività di integrazione nel quadro
della flessibilità di ogni scuola.
1.3 - Finanziam enti per l'eccellenza, la
ricerca, la com unicazione
La quota residua del finanziam ento, previsto
dalla Legge 69/2000,art.1com m a 2, pari a
L.3.600.000.000= verrà così utilizzata:
a) £.2.600.000.000= per la prom ozione e lo
sviluppo della ricerca sulla didattica dell'integrazione, per la valorizzazione delle esperienze di eccellenza, per la diffusione, anche via
telem atica, delle m igliori esperienze didattiche, per il m onitoraggio dei processi di integrazione.
b) £.1.000.000.000= ad integrazione del finanziam ento per le attività di form azione, di
cui al punto f) del paragrafo 1 .
C on il finanziam ento di cui al punto a) del
presente paragrafo si intendono prom uovere
e finanziare iniziative che rivelino le capacità
progettuali delle istituzioni scolastiche in
m odo da favorire attività di ricerca didattica
sull'integrazione degli alunni.
In particolare, le scuole troveranno, dal prossim o m ese di novem bre, nel sito della B iblioteca di D ocum entazione Pedagogica di Firenze - Sistem a G O LD - due finestre :
- la prim a dedicata alla raccolta m ultim ediale
delle esperienze didattiche m aggiorm ente
significative e già realizzate;
- la seconda destinata alla raccolta m ultim ediale di azioni di ricerca didattica e m etodologica, di strum enti, di strategie, in corso o in
fase di progettazione, utili a m igliorare il successo form ativo degli alunni disabili.
Le scuole che ritengono di aver prodotto
esperienze significative o di avere in atto ricerche didattiche possono inserire nel sistem a
G old della B D P i loro prodotti, seguendo le
istruzioni telem atiche , entro e non oltre il 30
novem bre 2000.

Il C om itato tecnico nazionale dell'O sservatorio sceglierà le esperienze m igliori da inserire
nel Portale W eb. A lle scuole prescelte verrà
corrisposto un contributo finanziario non
inferiore a L. 5.000.000.
In relazione ai progetti di ricerca, il C om itato
tecnico sceglierà quelli di particolare valore
scientifico, valutando i finanziam enti da assegnare loro. Le scuole che saranno finanziate
per la ricerca, dovranno im pegnarsi a fornire i
risultati della stessa, affinché questi vengano
m essi in circolazione attraverso il Portale
W eb. Il C om itato tecnico dell'O sservatorio
esam inerà la docum entazione m ultim ediale
concernente sia le esperienze didattiche che
le attività di ricerca , valutandole al fine del
loro inserim ento nel Portale W EB .
I criteri prioritari per le scelte delle ricerche
saranno i seguenti:
- coerenza scientifica della ricerca e della
ricerca-azione;
- presenza di più soggetti coinvolti nella ricerca (reti di scuole, reti con altri centri di
ricerca, ecc..);
- la trasferibilità degli esiti;
- la produzione di m ateriali, procedure didattiche, strategie di integrazione che abbiano
possibilità di essere m esse in circolazione.
Il Portale W eb, in via di realizzazione, assicurerà alle scuole :
- una banca dati sulla norm ativa in m ateria
- la raccolta di buone pratiche di integrazione
provenienti dalle scuole
- l'inform azione su tecnologie, softw are, m ateriali, com presa la pubblicazione degli standard tecnologici
- l'inform azione e la connessione con sedi,
associazioni, terzo settore, sedi di ricerca sull'integrazione dell'handicap.
Inoltre, verrà svolto uno specifico m onitoraggio delle azioni di integrazione nell'am bito
dell'autonom ia, in stretta connessione con
quello com plessivo previsto per la Legge
440/97. In particolare, nel m onitoraggio delle
1000 scuole realizzato dagli IR R SA E, si potranno rilevare anche gli effetti dei finanziam enti, qui com plessivam ente previsti, con
particolare attenzione a quelli stabiliti dalla
Legge 69/2000.
2. ATTIV ITA' DEI GLIP
A livello locale, la riform a del M inistero obbliga ad un ripensam ento delle strutture di
servizio per l'integrazione dell'handicap nel(Continua a pagina 6)
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l'ottica del nuovo sistem a di responsabilità.
In questa fase di transizione è opportuno che i
diversi livelli territoriali predispongano azioni
di studio e proposte di riorganizzazione conseguenti al processo più com plessivo di riordino dei servizi, nella logica del supporto e
della consulenza, tenendo conto del nuovo
livello regionale di governo e pianificazione
del servizio scolastico. A tale proposito i
G LIP sono le strutture che m eglio dovranno
essere ridefinite nel nuovo contesto. A tale
riguardo l'annuale relazione sulle attività dei
G LIP, prevista dall'art.15 della L.n.104/92 e
dal D .M . applicativo n.122 dell'11.4.1994
art.4 punto f) - invio entro il 15 dicem bre di
ogni anno - dovrà essere finalizzata a fornire
notizie ed indicazioni sui seguenti punti:
1. A ttività istituzionale effettivam ente svolta
2. C ollaborazione tra G LIP e N uclei per l'A utonom ia
3. M odalità di utilizzo dei fondi, con particolare attenzione alla quota del 25% destinata
ad attività di perequazione
4. Proposte operative di revisione dei G LIP in
relazione alla riform a dell'A m m inistrazione.
Per l'esercizio finanziario 2000, per le attività
dei G LIP verranno dati finanziam enti com plessivi pari a L. 1.700.000.000, distribuiti in
relazione alle diverse dim ensioni dem ografiche (Tabella C ); m entre L. 300.000.000 rim arranno a livello nazionale per iniziative di
studio e di incontri nazionali con i G LIP in
ordine alla ridefinizione dei sistem i di supporto territoriali e nazionali.
3. FO R M A ZIO N E D EL PER SO N A LE
Partendo dal presupposto della centralità della
posizione dell'insegnante nel processo di form azione, si ritiene utile fornire qui di seguito,
alcune indicazioni riferite sia all'azione delle
politiche dell'integrazione , sia alle m isure di
accom pagnam ento che dovranno com unque
affiancare tale tipo di azione.
N ella consapevolezza che la form azione costituisce il punto nodale di tutti i processi di
cam biam ento e di riform a, appare proficuo
ricordare che ogni azione di form azione , per
essere veram ente efficace, ha bisogno di essere accom pagnata da m isure che chiariscano le
m odalità di certificazione delle com petenze, il
m onitoraggio dei processi e dei risultati ed,
in fin e , la v a lu ta z io n e d egli esiti.
A ppare, inoltre, utile considerare che in tutti i
processi di form azione, dovrà essere perseguita la ricerca di un m odello integrato, in
grado di riflettere e m ettere in relazione, ap-

area tecnologica
punto, i vari m odelli di form azione.
A lla luce delle considerazioni fin qui esposte
ed in relazione alle risorse a disposizione, si
forniscono qui di seguito indicazioni sulle
linee di lavoro che si intendono attuare nel
prossim o futuro:
• Form azione dei docenti di sostegno
A nche per l'a.s. 2000/2001, verranno riproposti i corsi di alta qualificazione per far fronte a
specifiche esigenze di acquisizione di tecniche com unicative per non udenti e per non
vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogiche e didattiche m irate all'integrazione di alunni in situazione di handicap
m entali, im piego di tecnologie, costruzione di
percorsi scuole lavoro, tirocini form ativi e di
orientam ento, didattiche cooperative di m utuo insegnam ento. Per ulteriori approfondim enti in m erito ed inform azioni di dettaglio
può essere fatto riferim ento alla C ircolare
prot. 577/D dell'11-07-2000. Si ricorda, ad
ogni buon fine, che le richieste di autorizzazione per nuovi corsi devono pervenire entro
e non oltre il 16-10-2000.
• C orso pluriennale di specializzazione per
gli insegnanti di sostegno destinato al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tem po indeterm inato (art. 7 D .I.
460/98). La proposta è indirizzata ai docenti
che sono già in servizio e tiene conto dell'esperienza già accum ulata nel corso della
carriera. La struttura m odulare del corso, infatti, consente ai corsisti di accum ulare i crediti via via acquisiti e di utilizzarli in relazione ad un curriculum che ciascuno può personalm ente costruire in base alle personali disponibilità di tem po e di interessi.
Il percorso è costituito da sette m oduli a cui
occorre aggiungere un ulteriore m odulo finalizzato all'assunzione di specifiche com petenze nel linguaggio dei ciechi e dei sordi.
In m erito ai corsi di cui sopra si ipotizza che
possano essere avviati entro il corrente anno
quei progetti che alla data attuale hanno già
visto una loro prim a form ulazione organica.
Tenuto conto del rilievo della presente circolare, si invitano le SS.LL. a darne la più am pia e tem pestiva diffusione.
A tal riguardo si segnala che con nota prot n.
1758 del 13 ottobre u.s. sono state prom osse
C onferenze interregionali di Servizio, per
presentare i contenuti della presente lettera
circolare e raccogliere contributi e proposte.
IL D IR ETTO R E G EN ER A LE
(F.to C osentino)

Valutazione alunni
Prot. n. 12735 del 24 ottobre 2000
L'art. 1 del D M n. 234 del 26 giugno 2000
prevede, in attesa dell'attuazione della legge
30/2000 sul riordino dei cicli scolastici, che
gli ordinam enti e le relative sperim entazioni
funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000
costituiscano, in prim a applicazione dell'art.
8 del D .P.R . n. 275/99, i curricoli rispetto ai
quali le istituzioni scolastiche autonom e possono adottare tutti gli strum enti di flessibilità
organizzativa, didattica, di ricerca e di sperim entazione previsti dal piano dell'offerta form ativa. L'art. 3 dello stesso decreto m inisteriale definisce, in ragione dell'85% , la quota
oraria obbligatoria di discipline ed attività di
insegnam ento stabilita a livello nazionale e
nel restante 15% del m onte ore annuale la
quota obbligatoria di discipline ed attività di
insegnam ento riservata alle scelte delle singole istituzioni per realizzare com pensazioni
o per introdurre nuove discipline.
C onsiderato che la possibilità di articolare il
piano dell'offerta form ativa secondo esigenze
specifiche di contesto delle singole istituzioni scolastiche si colloca, per effetto delle disposizioni del citato decreto m inisteriale, in
un quadro di graduale m utam ento degli attuali ordinam enti, anche per l'anno scolastico
in corso si procederà alla distribuzione del
m odello di scheda di valutazione già in uso.
La scheda, che costituisce strum ento di certificazione per ciò che riguarda le discipline
che rientrano nel curricolo obbligatorio
(quota nazionale, 85% e quota locale, 15% ),
potrà essere, se del caso, opportunam ente
adattata. Per la valutazione degli esiti di insegnam enti facoltativi eventualm ente introdotti
nel piano dell'offerta form ativa potranno essere utilizzate sia la stessa scheda di valutazione, sia, se necessario, una specifica nota
integrativa il cui m odello sarà deliberato dal
C ollegio dei docenti. Si pregano gli uffici
com petenti di dare la m assim a diffusione alla presente circolare, disponibile anche sulla
rete IN TR A N ET e sul sito IN TER N ET
w w w .istruzione.it.
Il D irettore G enerale dell'Istruzione
Secondaria di I G rado A lfonso R ubinacci
p. Il D irettore G enerale dell'Istruzione
Elem entare Fabio Iodice
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(Continua da pagina 2)

am pia diffusione dell'iniziativa. Sarà cura degli
stessi Provveditori convocare in fase di corso
avanzato in una seconda riunione i dirigenti scolastici al fine di consentire, attraverso la sottoposizione di questionari di gradim ento e valutazione,
un'attività di m onitoraggio sull'andam ento dell'iniziativa. A l riguardo, ci si riserva di fornire, successivam ente, una scheda di rilevazione com une.
E' auspicabile, inoltre, che in ogni punto di ascolto sia un "referente" con una buona com petenza
nell'uso del com puter, in grado di utilizzare un
program m a di videoscrittura, di navigare in Internet, di usare la posta elettronica e il forum w eb. Il
referente ha il com pito di assistere i corsisti del
suo punto di ascolto e di coordinare il loro lavoro
com une (in particolare per quanto riguarda le
esercitazioni locali previste a seguito dell'ora di
lezione televisiva), nonché essere di interfaccia
con la redazione del corso per eventuali richieste,
segnalazioni, problem i, suggerim enti e con i provveditorati per la distribuzione dei m ateriali didattici e per il feedback di valutazione
sullo svolgim ento del corso. I collegi dei docenti
ed i consigli di istituto delle scuole partecipanti
vorranno deliberare, ai sensi degli artt.12 e 13 del
nuovo C C N L e degli artt.12 e 13 del C C N I com parto scuola la form ale adesione all'iniziativa.
A l fine di consentire una am pia utilizzazione dei
m ateriali, le scuole che aderiscono sono invitate a
registrare le trasm issioni televisive m andate in
onda e a fornirne una copia alle scuole che la richiedessero, senza che ciò configuri una parteci-

pazione certificata al progetto. Entro 10 giorni
dalla ricezione della presente circolare i Provveditori agli studi avranno cura di acquisire l'adesione
form ale all'iniziativa da parte delle scuole interessate, al fine di provvedere con urgenza alle successive operazioni necessarie all'avvio dell'iniziativa. Si richiam a infine l'attenzione sui contenuti
della C .M . n.430 del 21 ottobre 1998 avente ad
oggetto la dotazione gratuita di antenne satellitari
digitali per l'attività di form azione ed in particolare sugli im pegni assunti con essa dalle scuole. Si
ricorda che le scuole che hanno ottenuto la installazione delle antenne digitali sono state scelte
sulla base della loro disponibilità a organizzare
attività form ative prom osse dal M inistero e a
ospitare docenti di altre scuole.
D estinatari
Il corso è diretto ai docenti già in possesso di una
m inim a fam iliarità con com puter e sistem a operativo, per un num ero m assim o di 25/30 unità per
scuola. O ltre agli insegnanti titolari nelle istituzioni dotate di antenne satellitari che aderiscono all'iniziativa potranno usufruire del percorso form ativo anche gli insegnanti in servizio presso scuole
viciniori. Si prega di dare am pia diffusione alla
presente, disponibile anche nella rete Intranet e
sul sito Internet di questo M inistero: w w w .
istruzione.it, e di com unicare, allo scrivente Servizio, l'elenco delle scuole che hanno aderito all'iniziativa m ediante fax al n.0658492399.
Il C apo del Servizio
M ario Fierli

M ultim edi@ Scuola
Scaletta dei tem pi e degli adem pim enti
corso di form azione a distanza per docenti
sull’uso didattico delle tecnologie m ultim ediali
1

Em issione e pubblicazione in Internet
della circolare

M PI

2

C om unicazione alle
scuole, richiesta
di adesioni

Provveditorato

entro il
25/10/00

3

Prim a adesione
inform ale scuole

Scuole

entro il
30/10/00

4

C onferenza
di serviziocon le
scuole aderenti

Provveditorato

entro il
6/11/2000

5

R accolta di iscrizioni
interne ed esterne e
com unicazione al
provveditorato

Scuole

entro il
15/11/00

Scuole

19/10/00

6

Form alizzazione
adesioni delle scuole

entro il
20/11/00

7

Inizio delle trasm issioni e del corso

21/11/00

8

Monitoraggio intermedio

15/12/00

9

Fine del corso

6/2/2001

10 R iunioni e m onitoraggio di fine corso

16/2/2001

È uscito il num ero 3 del m ese di novem bre 2000. N e pubblichiam o il som m ario.
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