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UFFICIO 2° 
Integrazione Handicap 
prot. n° 23553 /A36b                                           Bologna, 22 ottobre 2007 
 
 
 

�  Ai Dirigenti Scolastici 
    delle Istituzioni Scolastiche 
    Statali di ogni ordine e grado 
    di Bologna e Provincia 

 
 

� Alle Organizzazioni Sindacali 
Provinciali Comparto Scuola: 
CGIL, CISL, UIL, SNALS, 
GILDA. 

 
 
 

OGGETTO: Anagrafe Professionale degli Insegnanti di Sostegno 
            
 
 

Il Dirigente 
 

- visti gli esiti dei percorsi di formazione attivati nell’a.s. 2004/05 e 2005/06, che hanno coinvolto docenti di 
classe e di sostegno, operatori sanitari e assistenziali di ASL e Comuni, genitori, sia tramite le loro 
rappresentanze  in Consulta Provinciale, sia direttamente; 
 
- visto che dall’ipotesi generale di puntare al miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica, tramite 
la valorizzazione e la messa in rete delle competenze/esperienze professionali dei docenti delle scuole, è 
scaturita  una significativa  ricognizione, curata  dall’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia, tra tutte le 
scuole, per censire la disponibilità personale/professionale dei docenti (curriculari e di sostegno) a mettere a 
disposizione delle scuole dell’ Ambito Territoriale di riferimento e/o provinciale le competenze così censite;  
 
- vista l’informazione sindacale  che il GLIP ha attivato il 6 giugno 2007, acquisendo una condivisione di 
massima delle OOSS provinciali;  
 

istituisce 
 

l’anagrafe professionale delle competenze per l’integrazione e  incarica l’Istituto Comprensivo di Ozzano 
dell’Emilia di predisporre tutte le condizioni di fattibilità e di pubblicazione in rete, secondo i seguenti 
criteri: 
 

a) lo scambio temporaneo di docenti (comma3, art.7, D.P.R. 285/1999) può avvenire solo a livello 
istituzionale, da scuola a scuola, e sulla base di un accordo progettuale di rete; si esclude ogni ipotesi 
di “chiamata diretta”; 
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b) l’attività cui potrà essere impegnato/a il/la docente disponibile al “prestito professionale” riguarderà 

la progettazione, la verifica in itinere, la valutazione del percorso con “l’equipe educativa” 
(Consiglio di Classe) della scuola che richiederà la sua collaborazione; si esclude l’intervento 
didattico frontale con gli/le alunni/e di tale scuola; 

 
c) tale attività assume anche valore/funzione di formazione “fra pari”, in situazione;  
 
d) il tempo professionale dedicato è “aggiuntivo” all’orario di servizio della scuola di titolarità  ed è  a 

carico finanziario della scuola che lo richiede; 
  
e) la pubblicizzazione dell’ “anagrafe professionale” dovrà rispettare la riservatezza garantita anche 

dalle TIC, tramite l’accesso riservato alle Istituzioni Scolastiche.  
 
  
                                                                                                        

   IL DIRIGENTE 
 - dott. Luciano Chiappetta -        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


