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Trento, 24 maggio 2021 

 
Gent.mo Dirigente Scolastico 
Prof. Nicolino Ingenito 
 
Istituto Comprensivo "L. Caetani" 
Via Vittime del terrorismo, 31, 23 
04012 Cisterna di Latina (LT) 

   
 
 
 
Oggetto: invio proposta economica - Formazione a progetto 
 
 
 

Gentile Dirigente Scolastico,  
 
come da accordi intercorsi, Le invio la proposta formativa richiesta. Rimango a Sua disposizione per 

ulteriori chiarimenti o eventuali modifiche. 
 

La informiamo inoltre che, qualora il corso venga approvato, Vi invieremo tramite e-mail un codice 
coupon che potrete comunicare ai partecipanti e che darà loro diritto ad uno sconto del 5% su tutte le 
offerte formative e tutti i prodotti Erickson.  

 
In attesa di un Suo gradito riscontro, porgo cordiali saluti. 

 
 
 

                                                                                                                  Dott.ssa Giordana Rigo 
Project Manager Formazione  
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SCHEDA DI SINTESI 
 

 
 

Codice progetto 21P_236_2 

Tipologia Formazione a progetto 

Intestatario progetto Istituto Comprensivo "L. Caetani" 

Via Via Vittime del terrorismo, 31, 23 

CAP 04012 

Città Cisterna di Latina 

Provincia LT 

Regione Lazio 

Referente Nicolino Ingenito 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

Titolo Il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) – 
FORMAZIONE A DISTANZA 

Introduzione La possibilità di fruire di una didattica flessibile e individualizzata e la 
costruzione di alleanze significative tra scuola, famiglia e sanità 
rappresentano i capisaldi del processo di inclusione scolastica e trovano la 
loro espressione concreta nella definizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 
Il PEI rappresenta infatti uno strumento fondamentale per permettere agli 
studenti con disabilità (certificata ai sensi della legge 104/92) di vedere 
riconosciuto il loro diritto allo studio nel rispetto dei principi di equità e 
accoglienza. 
Con il Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e i relativi 
allegati, è arrivato nelle scuole il nuovo modello nazionale di PEI per 
studenti con disabilità. Vengono così definite le nuove modalità per 
l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 
66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare 
da parte delle istituzioni scolastiche. L’adozione del nuovo strumento e 
delle correlate linee guida implica un’attenta riflessione sulle pratiche di 
inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e 
miglioramento. 

Obiettivi  La proposta formativa si prefigge di presentare ai partecipanti le principali 
novità normative introdotte dal Decreto Interministeriale 182/2020 e il 
nuovo modello di PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica ICF, 
accompagnando quindi i docenti nell’acquisizione delle conoscenze 
teorico-metodologiche di base e delle strategie operative indispensabili 
per l’elaborazione e la stesura di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
vicino a quelli che sono i reali bisogni educativo-didattici dello studente 
con disabilità e orientato al progetto di vita. 

Destinatari Il corso si rivolge ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
I grado. Numero massimo di 90 partecipanti.   

Modalità didattiche La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopradescritti 
prevede sia lezioni frontali con analisi di situazioni/esperienze 
esemplificative e risposta alle domande/dubbi dei partecipanti. 

Modalità di svolgimento Il corso prevede 18 ore di formazione da svolgersi in più incontri distinti 
nel periodo settembre – ottobre 2021 (date da definire a seguito 
dell’accettazione della proposta in oggetto) e così strutturate:  
 

- 6 ore iniziali in plenaria rivolte a tutti i docenti;  
- 4 ore di approfondimento riservate gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia (max. 30 partecipanti);  
- 4 ore di approfondimento solo per gli insegnanti della scuola 

primaria (max. 30 partecipanti); 
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- 4 ore di approfondimento solo per gli insegnanti della scuola 
secondaria di I grado (max. 30 partecipanti). 

Ogni partecipante svolgerà quindi 10 ore di formazione sincrona 
attraverso piattaforma digitale.  
 
A completamento dell’unità formativa di 25 ore, sono previste 5 ore di 
studio autonomo da parte dei partecipanti e 10 ore di attività asincrone 
sempre svolte autonomamente dai partecipanti.  

Formatore Il formatore sarà nominato a seguito dell’approvazione della proposta in 
oggetto. Verrà individuato un esperto di riferimento del Centro Studi 
Erickson. 

Bibliografia Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. (a cura di) (2021), Il nuovo PEI in 
prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica, Trento, Erickson. 

Ianes D., Cramerotti S. Scapin C. (2019), Profilo Di Funzionamento Su Base 
ICF-CY E Piano Educativo Individualizzato, Trento, Erickson. 

Fogarolo F. e Onger G. (2018), Inclusione scolastica: domande e risposte, 
Trento, Erickson. 

Rondanini L. (2017), La valutazione degli alunni con BES, Trento, Erickson. 
Le Guide Erickson (2015), BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica 

inclusiva, Trento, Erickson.  
Scapin C. e Da Re F. (2014), Didattica per competenze e inclusione, Trento, 

Erickson.  
Ianes D. e Cramerotti S. (a cura di) (2013), Alunni con BES - Bisogni 

Educativi Speciali, Trento, Erickson. 
Ianes D. e Cramerotti S. (a cura di) (2011), Usare l’ICF nella scuola, Trento, 

Erickson. 
Organizzazione Mondiale della Sanità (2007), ICF-CY. Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - 
Versione per bambini e adolescenti, Trento, Erickson. 
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Condizioni economiche e contrattuali 
 

Art. 1 – Oggetto dell’offerta, durata e luogo 
L’offerta ha per oggetto l’esecuzione, da parte di personale incaricato da Erickson e a favore del Cliente, 
delle attività descritte nella documentazione (scheda di sintesi e presentazione progetto) che precede. La 
presente offerta è valida 30 giorni.  
Gli incontri relativi alle attività si svolgeranno nel periodo indicato nella presentazione del progetto che 
precede e con le modalità descritte nell’offerta. A fronte di approvazione dell’offerta, l’organizzazione delle 
attività richiederà un massimo di 45 giorni. 
 

Art. 2 – Corrispettivi  
Lo svolgimento dell’attività oggetto dell’offerta è soggetto ai seguenti corrispettivi a carico del Cliente; i 
corrispettivi includono l’analisi dei bisogni, la progettazione e la consulenza personalizzata, l’erogazione del 
servizio formativo e la valutazione formativa. 
 

PROGETTO ERICKSON-   APPROVARLO?  Sì     NO 

Tipologia Quantità Importo orario Prezzo   

Formazione a progetto – NUOVO PEI 18 ore 
€ 110,00 + IVA  

(se dovuta) 
€ 1.980,00 + IVA 

 (se dovuta) 

 
Il pagamento complessivo è previsto al termine dell’esecuzione dell’incarico a mezzo bonifico bancario, 
vista fattura.  
 
Nel caso in cui un ente pubblico sovvenzioni la formazione per i propri dipendenti o per dipendenti di altro 
ente pubblico, verrà emessa una fattura in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 14, c. 10 della L. 537/93. 
 
Il Cliente dichiara che con l'adesione all'attività formativa in oggetto non intende perseguire alcun scopo di 
lucro e che i partecipanti all’attività formativa in oggetto ne fruiranno a titolo esclusivamente gratuito e 
che non sarà richiesto loro alcuna controprestazione e /o compenso, a nessun titolo. 
 

Art. 3 – Trattamento dei dati, riservatezza, sicurezza e responsabilità 
L’esecuzione dell’incarico avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza 
dei dati personali e sarà soggetta all’ottenimento, se del caso a cura del Cliente, delle eventuali 
autorizzazioni necessarie al trattamento e divulgazione delle informazioni raccolte o comunicate a Erickson. 
Non saranno comunicati o diffusi dati a terzi, le relazioni, lettere, informazioni e pareri che potrebbero 
essere rilasciati nel corso della prestazione sono forniti unicamente ai fini della sua esecuzione e, a garanzia 
di regole deontologiche professionali, non verranno in alcun modo divulgati se non in forma assolutamente 
anonima e in modo non riconducibile ai soggetti, con il solo scopo scientifico di migliorare il servizio offerto 
o di divulgarne i risultati. 
 

Art. 4 – Recesso e risoluzione 
Qualora le attività oggetto della proposta dovessero interrompersi per evento fortuito, causa di forza 
maggiore o recesso di Erickson per qualsiasi motivo, il Cliente sarà tenuto a pagare solamente la quota 
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parte del corrispettivo commisurata alla prestazione eseguita da Erickson. Qualora l’intervento venga 
annullato dal Cliente nell’arco dei 15 giorni antecedenti all’inizio concordato, ovvero sia interrotta la sua 
esecuzione per volontà del Cliente, è richiesto il pagamento della quota di corrispettivo commisurata alla 
parte di prestazione eventualmente già eseguita da Erickson, oltre al 40% del totale pattuito, a titolo di 
penale per l’annullamento parziale o totale. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio eventualmente già sostenute per il personale incaricato da Erickson. 
Nessuna penale è applicata al Cliente in caso di annullamento dell’intervento didattico comunicato per 
iscritto a Erickson via mail a formazione@erickson.it o via fax a 0461 956728 con un preavviso superiore ai 
15 giorni rispetto all’inizio concordato. 
 

Art. 5 – Legge applicabile e foro competente 
La presente offerta è soggetta alla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in 
via esclusiva il tribunale di Trento (Italia), con esclusione di qualsiasi foro alternativo o concorrente, salva la 
facoltà di Erickson di convenire in giudizio il Cliente avanti l’autorità giudiziaria territorialmente competente 
in ragione della sede legale del Cliente. 
 
 

   Dott.ssa Giordana Rigo 
                                                                                                                   Project Manager Formazione  
 
 
 
 
 

mailto:formazione@erickson.it

