
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL G.L.H.  PROVINCIALE 

DEL 5 luglio 2013 
 

Il giorno 5 luglio 2013 alle ore 9,00 presso la Sala Riunioni del UST, si è riunito il G.L.H. 
Provinciale per discutere il seguente O.d.G.:  
 

1. Situazione degli alunni iscritti e delle risorse da richiedere in organico di fatto 
2. attività concluse dai CTI e azioni da programmare per il prossimo anno scolastico 
3. varie e d eventuali 

 
Risultano presenti alla riunione: 

o Dirigente Scolastico Fulvio DE BON – C.T.I. Belluno 
o Docente Wilma Alvidanfarei – CTI S. Stefano 
o Referente Antonella Gris - UST Belluno 
o Docente Orietta ISOTTON – CTI Feltre 
o Docente Katia Barattin - CTI Belluno 
o dott.ssa Annamaria Dalle Mulle  ULSS 2 Feltre 

 
Risultano assenti: Sign.ra Silvia Peterle UST Belluno, D.S. Costantina Facchin Scuola Media “Rocca” Feltre 
– D.S. Paolo Fratte – CTI S. Stefano - D.S. Ezio Busetto – C.T.I. Feltre - Dott. Stefano Ghedini ULSS n. 1. 
 
Coordina il gruppo Antonella Gris, Referente Provinciale per l’integrazione presso l’U.S.T. 
 

1. Organico di fatto di sostegno a. s. 2013/14 
La situazione delle iscrizioni degli alunni con disabilità nei vari ordini di scuola, rapportata allo scorso 
anno, è la seguente: 
 

Ordine di 
scuola 

Numero 
alunni 
2012/13 

Numero 
alunni 
2013/14 

Infanzia 42 43 
Primaria 254 246 
Secondaria 
1° 

224 229 

Secondaria 
2° 

184 210 

TOTALE 704 728 
 
Ci sono 24 certificazioni in più rispetto all’anno scorso e, dalle comunicazioni che giungono dall’U.S.R. del 
Veneto i posti da assegnare sono gli stessi del 2011/12 e 2012/13. Quest’anno vi è stata l’assegnazione di un 
contingente anche nell’organico di fatto quindi la richiesta di posti di sostegno in deroga va presentata per i 
posti che necessitano, tenuto conto del numero assegnato, comprensivo dell’organico di diritto più il 
contingente di fatto, che ammonta a 280 posti. 
Gris fa presente la comunicazione MIUR.AOODRVE.UFF.III/9125/C21 del 24 giugno 2013 in cui il 
Direttore Generale detta i criteri per l’assegnazione delle risorse: 

- tutelare gli alunni con disabilità grave (L. 104 art. 3, comma 3) per i quali esista un progetto 
di integrazione che preveda un’assegnazione 1 a 1; 

- presenza nella scuola di ulteriori risorse professionali (in particolare educatori e addetti 
all’assistenza assegnati dalle ULSS); 

- altre condizioni inerenti al numero di alunni nella classe e al tempo scuola . 
Le informazioni necessarie sono state raccolte per tutti gli alunni tramite la richiesta alle scuole di inviare 
all’UST la scheda di richiesta risorse allegata al PEI di ogni alunno certificato. I dati sulle ulteriori risorse 
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professionali sono stati ricavati in sede di GLPT dove è stato presentato dall’ULSS 1 prospetto di 
assegnazione educatori e assistenti agli allievi per il prossimo anno scolastico. 
Il GLH concorda di procedere alla previsione delle risorse necessarie per le scuole della provincia secondo i 
criteri indicati, ma ritenendo di non poter equiparare tutti gli alunni non gravi, e dovendo pertanto 
necessariamente fare una ulteriore distinzione tra gravità media e lieve. Si considerano inoltre altre variabili 
quali: tipologia di disabilità e presenza di più alunni con certificazione nella stessa classe (lo stesso docente 
può a volte seguire più alunni contemporaneamente). Dopo la presa visione di tutta la documentazione 
inviata dalle scuole, e dei bisogni inderogabili espressi, pur considerando la necessità di contenere il numero 
di risorse da richiedere, il GLH ritiene di inoltrare alla D.G. la seguente richiesta: 
 

 2013/14 

 ALUNNI  POSTI * 
INFANZIA 43 11
PRIMARIA 246 21
SEC. 1°  229 2
SEC. 2° 210 8
TOT 728 42**

 
* in deroga alla dotazione complessiva di 280 posti 
** (In seguito ad una nuova iscrizione nella scuola di secondo grado, proveniente da fuori provincia, 
segnalata a quest’ufficio in data 9 luglio, il totale è di  729 alunni, e la richiesta di 43 posti) 
 

2. Attività concluse dai CTI e azioni per il prossimo anno scolastico 
 

I CTI hanno inviato relazione conclusiva attestante il completamento delle attività previste per l’anno 
scolastico 2012/2013. In particolare: 
CTI Belluno (area Disabilità) 
• E’ stato completato ed inviato a tutte le scuole medie e istituti comprensivi del territorio del CTI di 

BL e ai referenti dei CCTTII di Cadore e Feltre il modello di certificato delle competenze per gli 
alunni con disabilità che non conseguono il titolo di studio previsto al termine del primo ciclo. Al 
documento è stato allegato un modello con spiegazioni ed esempi. 

• Si è partecipato alla stesura del PDP per la scuola superiore in sperimentazione nelle scuole della 
provincia. 

• Autismo - E’ stato svolto il corso “Autismo e inclusione scolastica” 2° livello. Il corso ha avuto lo 
scopo di formare i docenti referenti d’istituto per bambini con autismo ed il è il seguito dell’iniziativa 
di formazione avviata nello scorso anno scolastico.  

• Autismo - Collaborazione Seminario di studio: Lo spettro autistico e la scuola, del 7 marzo 2013 
organizzato dall’ANGSA Veneto (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e della 
Neuropsichiatria Infantile dell’ULSS n. 1. 

• E’ stato completato il Corso di formazione congiunta “Strumenti psico pedagogici per operatori 
dell’integrazione scolastica e sociale” in collaborazione con ULSS 1 (distretti di Belluno, Cadore e 
Agordo) e CTI Cadore sui bisogni  formativi di insegnanti di sostegno e operatori sociali. 
Il corso, tenuto dalle dott.sse Barbara Pastò e Rinalda Montani, rivolto agli operatori ULSS e ai 
docenti di sostengo ha inteso sviluppare il tema della disabilità e dell’integrazione, partendo dallo 
studio di casi presentati dalle scuole. In particolare, per la componente della scuola, è stato affrontato 
il tema del ruolo del docente di sostegno nella realtà scolastica attuale.  

• Corso di formazione per docenti FORLIM “Nuovi occhi per includere”. Il CTI è stato capofila di una 
Microrete di scuole del progetto FORLIM Belluno/Treviso, in collaborazione con il Centro 
Territoriale di Supporto di Belluno, per docenti delle Istituzioni scolastiche aderenti sull’utilizzo 
della LIM come strumento di una didattica inclusiva.   
Il corso è stato tenuto da Ivana Sacchi – Angelo Magoga  e si è  svolto con una modalità blendeed 
(incontri in presenza e attività on line), ciò ha consentito all’amministrazione un risparmio notevole 
e, ai partecipanti, di operare dalla propria sede di servizio o abitazione e di sperimentare in  classe. 
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• Sportello di Psicologia Scolastica. 
Per i DSA 
• IPDA: il progetto, rivolto agli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia si è 

concluso con la compilazione, da parte degli insegnanti, del questionario osservativo per i bambini 
risultati a rischio ad ottobre. 
Si è pensato, per il  prossimo anno scolastico, di raccogliere i dati anche di questo progetto di 
screening per capire quanto siano importanti le attività di potenziamento e per fare un confronto poi 
con i progetti “Comincio bene la scuola” 1 / 2. 

• Comincio bene  la scuola 1 :  per il progetto, rivolto agli alunni frequentanti il primo anno della 
scuola primaria, è stata redatta una scheda per la raccolta dei dati.  
Inoltre è stata predisposta una scheda elenco degli alunni partecipanti, che dovrà essere compilata da 
parte del referente al progetto, da tenere anche per il prossimo anno scolastico per garantire il 
confronto tra il progetto Comincio 1 e 2. 

• Comincio2: per il progetto, rivolto agli alunni frequentanti il secondo anno della scuola primaria, è 
stata redatta una scheda per la raccolta dei dati 

• Incontro a tema con la Dott.ssa Bruna Codogno su “La lettura delle diagnosi”. 
• Le scuole del CTI hanno partecipato all’azione congiunta di formazione con gli altri due CCTTII di 

Cadore e Feltre su “Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e l’apprendimento della matematica” Al 
Convegno con la Dott.ssa Lucangeli e ai LABORATORI del CORSO nelle sedi di Sedico e 
Longarone. 

• Sono stati effettuati gli sportelli di psicologia scolastica con il Dott. Pauletti e lo sportello di supporto 
pscico-pedagogico per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia partecipanti al Progetto IPDA. 

 
PROGRAMMAZIONE A.S. 2013/2014 
Mantenimento sportelli Psicologia scolastica e DSA 
Avvio sportello Autismo 
Formazione autismo di 1 livello 
Formazione ICF 
Sperimentazione PDP 
Formazione per docenti di scuola dell’infanzia e primaria su “Riconoscimento precoce delle difficoltà di 
apprendimento nella scuola dell’infanzia (Nota MIUR. AOODRVE.UFF4/n.9684/C27e/H21  del 
28/06/2013) in collaborazione con CCTTII di Cadore e Feltre. 
 

CTI Feltre 
• Formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia su “L’apprendimento nell’area linguistica e 

nell’area matematica” e su “Aspetti psico-motori nello sviluppo del bambino”. 
La formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia ha preso avvio ormai diversi anni fa, 
parallelamente all’affermarsi del progetto “Tutti i bambini vanno bene a scuola”, in seguito al 
manifestarsi di alcune criticità messe in luce dalle insegnanti della scuola primaria. L’attenzione era 
focalizzata su alcuni prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura. 

• Il progetto “Comincio bene la scuola” è stato svolto regolarmente sia nelle classi prime sia nelle 
classi seconde. Le attività di monitoraggio nelle classi seconde sono nate da specifiche richieste delle 
insegnanti e sono ancora in fase sperimentale. 

• La formazione dei docenti di sostegno non specializzati è stata effettuata solo per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado, mentre per la secondaria di secondo grado non è stata effettuata per 
carenza di adesioni. 

• È stato effettuato il convegno della prof. Daniela Lucangeli nell’ambito del percorso sulle difficoltà 
di apprendimento in matematica. 

• Si è concluso Progetto “Impari o dispari”, in riferimento alla tematica dei DSA, avviato 4 anni fa nel 
territorio feltrino grazie ad un accordo di rete con il CILP e l’AID, e che ha visto la prosecuzione 
negli aa.ss. successivi e che, grazie ad un ulteriore finanziamento da parte del Centro Servizi per il 
Volontariato, ha avuto successivamente estensione a tutta la provincia.  

• Nell’ambito delle azioni per i DSA è stato svolta una revisione del modello di PDP proposto dal CTI 
di Belluno, finalizzato ad individuare un modello che possa rispondere alle esigenze di tutti. 
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• E’ stata svolta una formazione sull’autismo con tre incontri sui seguenti argomenti: L’autismo e il 
coinvolgimento della famiglia, gli aspetti della comunicazione nell’autismo, Autismo e scuola: 
aspetti organizzativi, obiettivi e modalità di apprendimento, relazione con i compagni. 

• Grazie alla collaborazione con il CTS BELLUNO sono stati effettuati dei laboratori sull’uso delle 
tecnologie didattiche: 3 incontri laboratoriali di 1^ livello e 3 di 2^ livello 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2013/2014 
SCUOLA DELL’INFANZIA: elaborazione di un modello di individuazione precoce dei bambini in 
difficoltà nella scuola dell’infanzia; 
formazione incentrata sull’utilizzo di questo modello; 
SCUOLA PRIMARIA: elaborazione di linee guida per la continuità tra i diversi ordini di scuola (infanzia – 
primaria, primaria secondaria di primo grado); progetto “Comincio bene la scuola”  
FORMAZIONE:  per insegnanti non specializzati sarà valutata l’opportunità di avviare il corso se ci sono 
almeno 10 adesioni; Sul Metodo Terzi in collaborazione con AIPD; ICF sull’utilizzo della scheda di 
segnalazione costruita secondo il modello ICF; area matematica da formulare; incontri di formazione e avvio 
dello sportello per insegnanti e genitori sull’uso delle tecnologie per l’inclusione. 
Progetto “Impari o dispari” da valutare con i diversi soggetti della rete se ci sono le condizioni per 
proseguire su questa linea progettuale. 
PDP sperimentazione modello nuovo. 

 
CTI Cadore 
• Progetto “Comincio bene la scuola”; Vi hanno aderito tutte le classi prime: sono stati monitorati 283 

alunni di cui 250 con prove valide (non stranieri e non certificati) e sono risultati a rischio 3 alunni, 
cioè l’1,2 % e 2 alunni in fascia di attenzione. Per quanto riguarda le seconde, l’attuazione del 
progetto è risultata valida. Ci si è resi conto però che l’anno prossimo sarebbe meglio fare l’incontro 
finale tenendo separate le prime dalle seconde. 

• Psicologia scolastica - Il servizio di sportello e consulenza, particolarmente gradito ai genitori, è stato 
attivato per un totale di 64 ore.  

• Corso per insegnanti di sostegno non specializzati. 
Rivolto prioritariamente ai docenti di sostegno non specializzati e ai docenti coordinatori delle classi 
con alunni disabili. Il corso si è articolato su quattro incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno, presso 
l’Istituto Fermi di Pieve di Cadore.  

• Formazione 
Compartecipazione al corso di formazione organizzato dal CTI di Belluno “Strumenti psico-
pedagogici per operatori dell’integrazione scolastica e sociale”; 18 ore di formazione con le dott.sse 
R. Montani e B. Pastò.  
Dopo il convegno di Feltre con la dott.ssa Lucangeli, sono stati organizzati dai tre CCTTII in 
collaborazione,  4 incontri  di 3 ore ciascuno su: “Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e 
l’apprendimento della matematica”  
L’8 e il 17 novembre hanno avuto luogo 2 incontri per docenti e genitori a S.Stefano di 

Cadore, con la presidente provinciale dell’AID 
Attività del C.T.S. La prof.ssa Rita Frescura, come referente del  CTS di Belluno, ha tenuto due 
laboratori di dieci ore ciascuno sulle tecnologie didattiche, presso l’Istituto “Fermi” di Pieve di Cadore. 
Attività di sportello a singoli e gruppi: 
Forlim La rete del C.T.I. “Cadore” non è stata costituita per mancanza di adesioni: venivano richiesti 
almeno cinque istituti.  
Gli IICC di Pieve di Cadore e Comelico Superiore hanno aderito alla rete del C.T.I. di Belluno: “LIM: 
Nuovi occhi per includere”. 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2013/2014 
Progettazione con i referenti delle scuole per condividere modalità e buone prassi  sui BES  
Formazione: 
Incontro con una psicologa (dott.ssa Bruna Codogno?) per imparare a leggere le diagnosi DSA 
Sull’utilizzo di prove MT e CMT nella scuola media e superiore 
La referente CTI aggiunge che la Scuola dell’Infanzia  avrebbe la necessità di imparare l’utilizzo del test 
IPDA, che viene ormai applicato in gran parte della Regione. 
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La coordinatrice chiede se i CCTTII hanno utilizzato le somme destinate alla disabilità assegnate dall’UST 
come si evince dal verbale GLH del 6 luglio 2012, in particolare: 

- 2.741,75 euro finalizzati alla formazione del personale docente e dei D.S con riguardo alle 
problematiche degli studenti con DSA (nota MIUR. AOODRVE.UFF4/n./H21 del 11 
novembre 2011). Verranno gestiti dal CTI di S. Stefano di Cadore, in accordo con gli altri due 
CTI della provincia; 

- 2.729,63 euro residui della somma di 20.729,63 assegnata ad agosto 2011 al CTI di Belluno 
(e già in possesso della D.D 1° Circolo), per progetti e iniziative in favore degli alunni con 
disabilità; 

- 3.587,93 euro di fondi residui provenienti da diversi capitoli di spesa, attualmente in carico 
all’UST, che verranno assegnati al CTI di Feltre che ne concorderà con gli altri due CTI la 
destinazione in favore di iniziative rivolte alla disabilità da progettare per il prossimo anno 
scolastico.  

Il DS De Bon e la referente Avidalfarei riferiscono che i CCTTII di Belluno e Cadore hanno utilizzato tutti i 
fondi citati per le attività prima elencate. La referente Isotton riferisce che per il CTI di Feltre deve 
verificare.  
I finanziamenti ai CTI quest’anno sono regolati dalla Circolare del MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 
9684/C27e/H21del 28/06/2013 “Finanziamenti per i Centri Territoriali per l’Integrazione CM 83/2012” che 
prevede l’assegnazione di contributi secondo i seguenti criteri: 

a) quota di Euro 1.000,00 per lo sviluppo di azioni autonome da parte di ogni CTI; 
b) quota di Euro 1.000,00 per l’organizzazione di percorsi formativi riservati a docenti di scuola 

dell’infanzia e scuola primaria - statale e paritaria - su “Riconoscimento precoce delle difficoltà di 
apprendimento nella scuola dell’infanzia e nel primo anno di scuola primaria: utilizzo di protocolli di 
osservazione sistematica, attività di recupero e potenziamento, uso di schemi di relazione” sulla base 
della documentazione prodotta nel Seminario di Montegrotto in base ad uno schema di modello 
formativo che perverrà dall’USR. 

c) quota di euro 3.000,00 per i CTI nei quali sia presente uno sportello ad alta specializzazione, vale a 
dire con un bacino d’utenza provinciale o sub-provinciale e su tematiche specifiche che non siano 
trattate nei CTI limitrofi.  

I tre CTI decidono inviare domanda per tutti i punti, in particolare, per il punto c) in base ai bisogni rilevati, 
e alla programmazione sopra esposta, chiederanno rispettivamente il contributo per i seguenti sportelli: 
Belluno sportello autismo - Feltre sportello  alternanza scuola lavoro-orientamento professionale - Cadore 
sportello ICF per supporto alle scuole nell’ambito della continuazione del progetto ICF. 
 Riguardo la formazione relativa ai finanziamenti al punto b) si fa presente che essa è prevista nella 
progettualità dei CCTTII relativamente a screening e potenziamento, ovvero progetti sui DSA già descritti 
nelle attività dei rispettivi centri. La formazione sarà coordinata sull’intero territorio provinciale, anche per 
quanto riguarda i formatori, a tal proposito il DS De Bon propone di chiedere la disponibilità a formatori 
esperti che già operano all’interno dei progetti. La proposta vede d’accordo tutti gli operatori. 

Al CTS di Belluno sono stati assegnati 5.000,00 euro (CM n. 83 del 4/10/12)) con Atto 
MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 7304/C27e/H21  del 30/05/13. L’importo è finalizzato all’operatività dei CTS e 
al fine di promuovere il miglior risultato formativo degli alunni che necessitano di integrazione e inclusione. 

Riguardo il progetto “Il modello ICF come strumento per la progettazione dell’integrazione”, dopo 
l’incontro dell’8 maggio, nel quale è emersa la volontà di scuola e ULSS di mantenere vivo il pensiero 
sull’ICF e di valorizzare quanto svolto finora, sulla base delle difficoltà emerse e dei bisogni formativi 
espressi dalle scuole, in collaborazione con la dott.ssa Di Marzo che ha dato la disponibilità per la 
pianificazione delle linee di intervento, sono state valutate le seguenti possibilità: 

- sperimentazione dei modelli di Scheda di segnalazione e Diagnosi Funzionale realizzati con 
un numero di scuole distribuite sul territorio e di diverso ordine 

- la sperimentazione di modelli nuovi rispetto a quelli previsti dall’Accordo di Programma, che 
sarà rinnovato, sarà regolata da un accordo a latere 

- formazione docenti con la collaborazione dei 3 CTI provinciali. 
Riguardo la formazione è stata valutata la proposta di Vannini Editoria Scientifica srl (BS) che prevede la 
possibilità di formazione sulle criticità e i bisogni emersi a seguito del percorso citato. Il progetto 
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consentirebbe lo sviluppo dell’uso del linguaggio comune ICF fra i diversi operatori che si occupano della 
persona. In particolare “ICF e WEB” prevede: 

- la possibilità di formazione omogenea del personale docente su sistemi di valutazione ICF 
e l'utilizzo di una unica piattaforma Web  

- la creazione di una banca dati che consente di mantenere la storia e i dati degli allievi 
durante tutta la frequenza scolastica nei vari ordini, riducendo i tempi di 
aggiornamento/compilazione dei PDF e PEI, che vengono già predisposti secondo il 
linguaggio ICF 

- la possibilità di interazione attraverso piattaforma con il personale ULSS per 
l’aggiornamento dei documenti 

L’adesione al progetto comporta per le scuole un costo e quindi sarà proposta a settembre all’avvio del 
percorso, come libera adesione alla sperimentazione. 
 

3. Varie e d eventuali 
Orietta Isotton (CTI di Feltre) propone l’utilizzo del Piano Annuale per l’Inclusione proposto dal 

MIUR, con alcune integrazioni, da parte delle scuole, secondo le proprie necessità.  
Comunica, inoltre, che è stato integrato e rivisto il modello di PDP proposto dal CTI di BL in favore di un 
modello unico provinciale. Si stabilisce che all’inizio dell’anno scolastico 13/14 il documento sarà 
esaminato da un gruppo  

Per il progetto “Comincio Bene la Scuola” attivo nei tre CTI si prevede un incontro il 9 luglio alle 9 
presso UST per definire le linee comuni di pianificazione per il prossimo anno scolastico a livello 
provinciale, utilizzando procedure e strumenti condivisi in modo da offrire lo stesso servizio su tutto il 
territorio provinciale, sulla base dell’ormai consolidata esperienza. Per fare ciò è necessario il 
coinvolgimento delle due ULSS, il DS De Bon riferisce di aver contattato la dott.ssa Arrigoni che attende di 
esaminare una proposta operativa. 

Wilma Anvidalfarei (CTI Cadore) fa presente la difficoltà delle scuole e delle famiglie del Cadore  
con il servizio di NPI dell’ Ulss 1 Distretto di Pieve che, da diversi mesim, non è completamente attivo, in 
quanto assente la figura dello psicologo. A Pieve, come a S.Stefano, il servizio Ulss è stato limitato al primo 
quadrimestre, ad Auronzo il servizio è rimasto scoperto per tutto l’anno.  

A settembre sarà avviato dall’UST un percorso di studio sui BES, in collaborazione con i CCTTII. 
La riunione termina alle ore 12,20. 
L’incontro di coordinamento con CCTTII e CTS è aggiornato in data da stabilirsi. 
 
Belluno, 5 luglio 2013 
 
 

La Referente per l’integrazione 
Antonella GRIS 
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