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SICILIA

Oggetto: Corsi di aggiornamento professionale per docenti di Scuolu Primuria e di Scuolu Secondaria di I
e II Grado della Regione Sicilia

La FISDIR (Federazione ltaliana Sport Disctbilitit Intellettivo Relazionale) propone due corsi di
aggiornamento professionale rivolti ai docenti della scuola primaria e delle scuole secondarie di I e II
grado, finanziati con borse di studio dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (Ex Inpdap).

11 primo corso, teorico-pratico, denominato "Attivitii ludico-motoria: strumento di integrazione/inclusione
per gli alunni con disubilità inÍelletlivo-relazionule, nella scuola primuria" è riseruato a 20 insegnanti di

scuola primaria della regione Sicilia e si svolgerà a Caltanissetta dal 5 al23 maggio 2014. La durata è fissata

in 40 ore da svolgere in pafte in aula ed in parte in palestra (per le attività pratiche è obbligatorio indossare

idoneo abbigliamento sportivo). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 27

aprile 2014.

ll secondo corso, teorico-pratico, denominato "Aspeîli inclusivi dell'nttività sportivu scolastica negli alunní
con disabilità intellettivo-relazionale, nella scuola secondoriu di lo e 20 grado" è riservato a 20 insegnanti

di Educazione Fisica o di Sostegno (purché in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) delle

scuole secondarie di 1o e 2" grado della regione Sicilia e si svolgerà a Caltanissetta dal 9 al l5 settembre

2014. La durata è fissata in 40 ore da svolgere in parle in aula ed in parte in palestra (per le attività pratiche

è obbligatorio indossare idoneo abbigliamento sportivo). La scadenza per la presentazione delle domande è

fissata per il giorno 15 luglio 2014.

I Corsi saranno finanziati con Borsa di Studio INPS Gestione dipendenti pubblici (Ex Inpdap) offrendo
quindi una irripetibile opportunità di formazionelaggiornamento per i docenti delle istituzioni scolastiche
pubbliche della Sicilia. La borsa copre le spese di iscrizione al corso ed il materiale didattico.

E' possibile presentare domanda di candidatura per I'assegnazione della borsa di studio per il corso

di interesse facendone richiesta esclusivamente on-line tramite il sito www.inps.it

Per inoltrare la domanda di candidatura è necessario disporre di un codice PIN rilasciato dalla stessa INPS.

Se non si dispone del PIN è possibile effettuarne la richiesta secondo due procedure:

1. tramite il sito www.inps.it con rilascio circa in 10 giorni

2. tramite richiesta diretta presso una sede INPS con rilascio immediato
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richiesta di borsa di stadio sll'INPS.

La concessione della borsa di studio da parte dell'INPS e la conseguente ammissione al corso da
parte della FISDIR awerrà esclusivamente su base cronologica (data di inoltro on-line della
domanda). I vincitori della Borsa di Studio riceveranno regolare comunicazione a Ínezzo e-mail da
parte di INPS Gestione ex-INPDAP.

Entrambi i corsi. autorizzati dal CONI ai sensi della DM 90/03, danno diritto
allteson oinsegnamento (sino a 5 giorni lavorativi nel corso dell'A.S. - art.
64 CCNL della Scuola)

Per il calendario degli incontri, il programma analitico, le schede di iscrizione e le istruzioni per la richiesta
della borsa di studio: www.fisdir.it

La Federazione garantirà, a ciascun corsista, la possibilità di acquisire il titolo federale di
"operatore di base per l'attività motoria scolastica dei soggetti con disabilità intellettivo e

relazionale" sostenendo un esame on-line al termine del corso di aggiornamento.

Per qualsiasi informazione o assistenza potete rivolgervi all'Ufficio Formazione FISDIR Tel. 06/368 56128-
6 1 32 e-mail: fo.rmazi on e@.fi sdi r. it.

Cordiali saluti

Marco Borzacchini


