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Convegno di Aggiornamento/Formazione con esonero dal s ervizio per il personale ATA, DOCENTE,
DIRETTIVO, ISPETTIVO, della Scuola pubblica statale

Disabilità, sostegno ed assistenza 
Le prospettive di una riforma annunciata

mercoledì 4 novembre 2015  ore 8.30 – 14.00

 Sala De Seta, Cantieri Culturali della Zisa 
via Paolo Gili, 4 - 90138 Palermo

* * * * *

Dalle ore 8.30 alle ore 9.00: registrazione delle presenze

RELAZIONI

� Dall'esclusione, all'integrazione, all'inclusione: rip ercorrere e ripensare la disabilità a
scuola 

Dott. Maurizio GENTILE. Referente Regionale dispersione scolastica USR Sicilia

� Le agenzie del territorio per la valorizzazione della per sona con disabilità 
Dott.ssa Giovanna GAMBINO. Neuropsichiatra e Garante regionale per la disabilità 

� Il ruolo degli enti locali tra garanzia dei diritti dei disabili e politiche dei tagli 
Dott.ssa Barbara EVOLA. Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Palermo

� Affermazione dei diritti sanciti nella 104/92 e relative r ipercussioni 
nell’organizzazione scolastica

Avv. Maria Chiara GARACCI. Specialista in materia di diritto scolastico

� La normativa inclusiva nella nuova legge di riforma d ella Buona Scuola
Avv. Salvatore NOCERA. Dirigente Naz.  FISH e Componente tavolo di lavoro presso

MIUR per emanazione dec. del. Att. su inclusione scolastica L. 107/2015

Dibattito e Conclusioni

Modera: Dott. Leonardo ALAGNA. Sociologo ed insegnante di  sostegno

È necessario segnalare la concessione dell'esonero per l a partecipazione al convegno compilando il
modulo online all'indirizzo    www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento del  Personale della scuola D.M. 25/07/06
prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06. La partecipazione ai Convegni e seminari dà diritto, ai sensi
degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all'esonero dal servizio . Al termine del convegno sarà rilasciato
attestato di partecipazione.


