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Il caso di un Gavino del duemilaIl caso di un Gavino del duemila
NellaNella scuolascuola elementareelementare didi unun piccolopiccolo centrocentro dell’interno,dell’interno,
durantedurante l’incontrol’incontro concon unouno psicologo,psicologo, alcunealcune maestremaestre
pongonopongono ilil casocaso didi unun bambinobambino didi 99 annianni ee mezzo,mezzo, inin IVIV
elementare,elementare, aggressivoaggressivo ee qualchequalche voltavolta “pericoloso”“pericoloso” perchéperché
sisi imponeimpone concon lele mani,mani, cheche nonnon rispettarispetta lele regoleregole ee lele
insegnantiinsegnanti rispondendorispondendo loroloro concon lele parolacceparolacce.. NonNon seguesegue lele
spiegazioni,spiegazioni, nonnon portaporta quaderniquaderni ee tantotanto menomeno studiastudia aa casacasa..
LeLe maestremaestre sisi chiedonochiedono sese siasia ilil casocaso didi “fermarlo”,“fermarlo”, voglionovogliono
cheche lele rispetti,rispetti, cheche lala smettasmetta didi dirglidirgli lele parolacceparolacce..

PietroPietro èè ilil figliofiglio didi unun pastorepastore conosciutoconosciuto inin paesepaese perper lala suasuaPietroPietro èè ilil figliofiglio didi unun pastorepastore conosciutoconosciuto inin paesepaese perper lala suasua
arrettratezzaarrettratezza;; dall’etàdall’età didi 77 annianni ee mezzomezzo èè statostato portatoportato daldal
padrepadre aa lavorarelavorare all’ovileall’ovile eded oraora lolo sostutuiscesostutuisce inin tuttetutte lele
mansionimansioni.. SiSi levaleva alal mattinomattino prestopresto perper andareandare adad accudireaccudire ilil
greggegregge ee vava aa scuolascuola quandoquando haha finitofinito.. EssendoEssendo consideratoconsiderato
oraora unun adultoadulto daldal padre,padre, puòpuò daredare ordiniordini allaalla madremadre ee farsifarsi
servireservire..

SecondoSecondo lolo psicologopsicologo nonnon cici puòpuò essereessere unun miglioramentomiglioramento
senzasenza unun interventointervento decisodeciso ee benben coordinatocoordinato didi tuttatutta lala
comunitàcomunità educante,educante, aa partirepartire dalladalla scuola,scuola, sullasulla famiglia,famiglia, perper
restituirerestituire l’infanzial’infanzia scippatascippata aa GavinoGavino.. E’E’ neccessarioneccessario
denunciaredenunciare eded intervenireintervenire..



Il caso di AmandaIl caso di Amanda
AmandaAmanda frequentafrequenta lala secondaseconda mediamedia inin unauna
delladella scuolascuola delladella suasua cittàcittà:: ilil rendimentorendimento èè
moltomolto alal didi sottosotto delledelle atteseattese ee delledelle
possibilitàpossibilità.. Distratta,Distratta, chiacchierona,chiacchierona,
insofferenteinsofferente allealle regole,regole, incostanteincostante nellenelle
relazionirelazioni.. UmoraleUmorale concon compagnicompagni ee docenti,docenti, aa
voltevolte haha ilil “vaffa”“vaffa” facilefacile.. ViveVive inin unun quartierequartiere
popolare,popolare, vieneviene dada unauna situazionesituazione familiarefamiliare
concon problemiproblemi sociosocio--economicieconomici (anche(anche sese c’èc’è
didi peggio),peggio), nellanella qualequale sisi sentesente trascuratatrascurata.. E’E’
obesa,obesa, inin invernoinverno cominciacomincia unauna dietadieta cheche lele fafa
didi peggio),peggio), nellanella qualequale sisi sentesente trascuratatrascurata.. E’E’
obesa,obesa, inin invernoinverno cominciacomincia unauna dietadieta cheche lele fafa
perdereperdere unauna ventinaventina didi chilichili.. AA giugnogiugno vieneviene
bocciatabocciata concon votovoto unanimeunanime.. AlAl rientrorientro aa
settembresettembre haha ripresoripreso piùpiù didi ventiventi chilichili (detto(detto
dada lei)lei) ee attribuisceattribuisce tuttetutte lele colpecolpe delladella suasua
bocciaturabocciatura alal professoreprofessore didi eded.. FisicaFisica.. E’E’
diventatadiventata scolasticamentescolasticamente ingestibileingestibile..
L’insegnanteL’insegnante concon cuicui avevaaveva unun buonbuon rapportorapporto
èè andataandata inin pensionepensione mama fortunatamentefortunatamente
instaurainstaura unauna relazionerelazione affettivaaffettiva concon gligli
insegnantiinsegnanti didi sostegnosostegno delladella classeclasse cheche
tentanotentano didi ricucirericucire lolo strappostrappo.. IlIl ConsiglioConsiglio didi
classeclasse èè diventatodiventato piùpiù comprensivocomprensivo..



Gavino  ed Amanda erano ragazzi con bisogni Gavino  ed Amanda erano ragazzi con bisogni 

educativi speciali?educativi speciali?

Il Bisogno Educativo Speciale non è una Il Bisogno Educativo Speciale non è una 
caratteristica del ragazzo ma dell’ambiente! caratteristica del ragazzo ma dell’ambiente! 
Pertanto è illusorio pensare di risolvere queste Pertanto è illusorio pensare di risolvere queste 

C’era bisogno di una legge?C’era bisogno di una legge?

Pertanto è illusorio pensare di risolvere queste Pertanto è illusorio pensare di risolvere queste 
problematiche intervenendo solamente sul problematiche intervenendo solamente sul 
ragazzo.ragazzo.



Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

Circolare ministeriale n.8, 6 marzo 2013Circolare ministeriale n.8, 6 marzo 2013::
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012

««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
specialispeciali e e organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»specialispeciali e e organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

(richiamo(richiamo aiai principiprincipi enunciatienunciati dalladalla leggelegge 5353//20032003 “Delega“Delega alal GovernoGoverno perper lala definizionedefinizione delledelle
normenorme generaligenerali sull'istruzionesull'istruzione ee deidei livellilivelli essenzialiessenziali delledelle prestazioniprestazioni inin materiamateria didi istruzioneistruzione ee
formazioneformazione professionale”)professionale”)

E’E’ estesoesteso aa tuttitutti gligli studentistudenti inin difficoltàdifficoltà ilil dirittodiritto allaalla
personalizzazionepersonalizzazione dell’apprendimentodell’apprendimento



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

((……)) delineadelinea ee precisaprecisa lala strategiastrategia inclusivainclusiva delladella scuolascuola
italianaitaliana alal finefine didi realizzarerealizzare appienoappieno ilil dirittodiritto

all’apprendimentoall’apprendimento perper tuttitutti gligli alunnialunni ee gligli studentistudenti inin

situazionesituazione didi difficoltàdifficoltà.. ((……)) EstendeEstende ilil campocampo didi

interventointervento ee didi responsabilitàresponsabilità didi tuttatutta lala comunitàcomunitàinterventointervento ee didi responsabilitàresponsabilità didi tuttatutta lala comunitàcomunità
educanteeducante all’interaall’intera areaarea deidei BisogniBisogni EducativiEducativi SpecialiSpeciali

(BES),(BES), comprendentecomprendente:: “svantaggio“svantaggio socialesociale ee culturale,culturale,

disturbidisturbi specificispecifici didi apprendimentoapprendimento e/oe/o disturbidisturbi evolutivievolutivi

specifici,specifici, difficoltàdifficoltà derivantiderivanti dalladalla nonnon conoscenzaconoscenza delladella

culturacultura ee delladella lingualingua italianaitaliana perchéperché appartenentiappartenenti aa

cultureculture diverse”diverse”..



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

La presa in carico La presa in carico 

dei BES deve essere dei BES deve essere 

al centro al centro 

dell’attenzione e dell’attenzione e dell’attenzione e dell’attenzione e 

dello sforzo dello sforzo 

congiunto congiunto della della 
scuola scuola ee della della 
famigliafamiglia



si parte dalsi parte dal

PDPPDP

Piano Didattico PersonalizzatoPiano Didattico Personalizzato

�� «strumento privilegiato»«strumento privilegiato»

�� «non può più essere inteso come «non può più essere inteso come mera esplicitazione mera esplicitazione 
di strumenti compensativi e dispensatividi strumenti compensativi e dispensativi per gli per gli 
alunni con DSA»alunni con DSA»alunni con DSA»alunni con DSA»

�� strumento in cui si potranno includere progettazioni strumento in cui si potranno includere progettazioni 
didatticodidattico--educative educative calibrate sui livelli minimi attesi calibrate sui livelli minimi attesi 
per le competenze in uscitaper le competenze in uscita (…) utili in maggior (…) utili in maggior 
misura rispetto a compensazioni o dispense a carattere misura rispetto a compensazioni o dispense a carattere 
squisitamente didatticosquisitamente didattico--strumentalestrumentale



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

PDPPDP Piano Didattico PersonalizzatoPiano Didattico Personalizzato

Il PDP deve essere:Il PDP deve essere:

�� Deliberato in Consiglio di classe o dal Team docenti Deliberato in Consiglio di classe o dal Team docenti 

nelle Primarienelle Primarienelle Primarienelle Primarie

�� Firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti, dalla Firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti, dalla 

famigliafamiglia

�� In mancanza di certificazioni cliniche, il CdCl o il In mancanza di certificazioni cliniche, il CdCl o il 

Team doc motiveranno le decisioni assunte su base Team doc motiveranno le decisioni assunte su base 

pedagogicopedagogico--didattica «al fine di evitare contenzioso» didattica «al fine di evitare contenzioso» 

[?][?]



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e organizzazione organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolasticaterritoriale per l’inclusione scolastica»»

dal GLHI al GLI d’Istitutodal GLHI al GLI d’Istituto

�� le problematiche relative ai BES sono compito le problematiche relative ai BES sono compito 
del Gruppo di lavoro e d’Istituto (GLHI)  del Gruppo di lavoro e d’Istituto (GLHI)  

�� I componenti del GLHI sono I componenti del GLHI sono integratiintegrati da tutte da tutte I componenti del GLHI sono I componenti del GLHI sono integratiintegrati da tutte da tutte 
le risorse della scuola (funzioni strumentali, le risorse della scuola (funzioni strumentali, 
insegnanti di sostegno e curricolari, assistenti insegnanti di sostegno e curricolari, assistenti 
alla comunicazione)alla comunicazione)

�� Il GLHI così integrato viene definito Gruppo Il GLHI così integrato viene definito Gruppo 
di lavoro per l’inclusione: di lavoro per l’inclusione: GLIGLI



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

Gruppo di lavoro per l’inclusioneGruppo di lavoro per l’inclusione

II compiticompiti deldel GLIGLI::

�� rilevazionerilevazione deidei BESBES presentipresenti nellanella scuolascuola

�� AttuazioneAttuazione ee documentazionedocumentazione deglidegli interventiinterventi didatticodidattico--
educativieducativi

�� Focus/confrontoFocus/confronto suisui casicasi;; consulenzaconsulenza sullasulla gestionegestione�� Focus/confrontoFocus/confronto suisui casicasi;; consulenzaconsulenza sullasulla gestionegestione
delledelle classiclassi;; rilevazione,rilevazione, monitoraggiomonitoraggio ee valutazionevalutazione
deldel livellolivello didi inclusivitàinclusività

�� RaccoltaRaccolta ee coordinamentocoordinamento delledelle proposteproposte formulateformulate daidai
singolisingoli GLHGLH OperativiOperativi

�� ElaborazioneElaborazione didi unauna propostaproposta didi PianoPiano annualeannuale perper
l’inclusivitàl’inclusività rivoltorivolto aa tuttitutti gligli alunnialunni BES,BES, entroentro giugnogiugno..



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e organizzazione territoriale per organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastical’inclusione scolastica»»

Piano annuale per l’inclusivitàPiano annuale per l’inclusività e POFe POF

Il Piano deve essere:Il Piano deve essere:

�� redatto al termine dell’anno scolastico (redatto al termine dell’anno scolastico (entro giugnoentro giugno))

�� discusso e deliberato in Collegio dei discusso e deliberato in Collegio dei docentichedocentiche lo sottopone a lo sottopone a 
verificaverifica

�� Inviato a UUSSRR, GLIP e GLIR per la richiesta di organico Inviato a UUSSRR, GLIP e GLIR per la richiesta di organico 
di sostegnodi sostegno

Inviato alle altre istituzioni per l’assegnazione delle risorse di Inviato alle altre istituzioni per l’assegnazione delle risorse di �� Inviato alle altre istituzioni per l’assegnazione delle risorse di Inviato alle altre istituzioni per l’assegnazione delle risorse di 
competenzacompetenza

�� Adattato, Adattato, a settembrea settembre, dal GLI, in base alle risorse , dal GLI, in base alle risorse 
effettivamente assegnate e distribuite dal effettivamente assegnate e distribuite dal D.s.D.s. in termini in termini 
“funzionali” “funzionali” 

L’impegno programmatico per l’inclusione deve trovare il giusto risalto nel 

POF della scuola, evidenziando l’aspetto pedagogico del percorso di 

apprendimento e l’impegno dell’istituzione a partecipare ad azioni di 

formazione e prevenzione organizzate a livello territoriale



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e e organizzazione territoriale organizzazione territoriale 

l GLI sono gli interlocutori dei CTS (Centri territoriali di l GLI sono gli interlocutori dei CTS (Centri territoriali di 
supporto) e dei servizi sociosanitari territoriali. Hanno facoltà di supporto) e dei servizi sociosanitari territoriali. Hanno facoltà di 
formare reti scolastiche per formare reti scolastiche per stringere accordi e intesestringere accordi e intese con essi e con essi e 
per implementare azioni di sistema (formazione, tutoraggio, per implementare azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 

progetti di prevenzione, monitoraggio)progetti di prevenzione, monitoraggio)

Azioni a livello territoriale

GLI                    reti scolastiche               CTI

CTS

Amministrazione (Glip, Glir)



««Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialiStrumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali
e e organizzazione territoriale per l’inclusione scolasticaorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»»

Competenze dei docenti operatoriCompetenze dei docenti operatori
IlIl gruppogruppo didi docentidocenti operatorioperatori deldel CTSCTS ee deldel CTICTI dovràdovrà essereessere inin possessopossesso didi
specifichespecifiche competenzecompetenze,, alal finefine didi poterpoter supportaresupportare concretamenteconcretamente lele scuolescuole ee ii
colleghicolleghi concon interventiinterventi didi consulenzaconsulenza ee didi formazioneformazione miratamirata..

ÈÈ richiestarichiesta unauna approfonditaapprofondita competenzacompetenza suisui BESBES ee adeguateadeguate competenzecompetenze nelnel
campocampo delledelle nuovenuove tecnologietecnologie,, cheche potrannopotranno essereessere impiegateimpiegate ancheanche inin progettiprogetti perper
ilil recuperorecupero dellodello svantaggiosvantaggio linguisticolinguistico ee culturaleculturale ee perper percorsipercorsi miratimirati..

�� CompetenzeCompetenze perper l’areal’area delledelle disabilitàdisabilità::

a)a) docentidocenti specializzatispecializzati nellenelle attivitàattività didi sostegnosostegnoa)a) docentidocenti specializzatispecializzati nellenelle attivitàattività didi sostegnosostegno

b) docenti curricolari esperti in nuove tecnologie per b) docenti curricolari esperti in nuove tecnologie per 
l’inclusione. l’inclusione. 

�� CompetenzeCompetenze perper l’areal’area deidei disturbidisturbi evolutivievolutivi specificispecifici::

a)a) docentidocenti cheche abbianoabbiano frequentatofrequentato mastermaster e/oe/o corsicorsi didi
perfezionamentoperfezionamento inin “Didattica“Didattica ee psicopedagogiapsicopedagogia perper ii DSA”DSA”

b)b) docentidocenti cheche abbianoabbiano maturatomaturato documentatadocumentata ee comprovatacomprovata
esperienzaesperienza nelnel campo,campo, aa partirepartire dada incarichiincarichi assuntiassunti nelnel progettoprogetto NTDNTD
(Nuove(Nuove TecnologieTecnologie ee Disabilità)Disabilità) attivatoattivato sinsin daldal 20062006..



La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusivitàinclusività
della scuoladella scuola

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di 
inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 
la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 
dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre 
desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di 
miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono 
essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come 
l’”Index per l’inclusione” o il progetto “Quadis” 
(http://www.quadis.it/jm/)], sia concordati a livello territoriale. 
Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello 
ICF dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.



Organizzazione dei GLIOrganizzazione dei GLI

Dal punto di vista organizzativo:Dal punto di vista organizzativo:

-- (si suggeriscono) (si suggeriscono) riunioni con una cadenza almeno riunioni con una cadenza almeno 
mensilemensile del gruppo formato dalle risorse specifiche del gruppo formato dalle risorse specifiche 
presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla 
comunicazione, funzioni strumentali.comunicazione, funzioni strumentali.

-- in orario di servizioin orario di servizio-- in orario di servizioin orario di servizio
-- in orari aggiuntivi o funzionaliin orari aggiuntivi o funzionali
(artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009)(artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009)

potendo far rientrare la partecipazione alle attività del potendo far rientrare la partecipazione alle attività del 
gruppo nei gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di compensi già pattuiti per i docenti in sede di 
contrattazione integrativa di istituto contrattazione integrativa di istituto [!][!]



ConsulenzeConsulenze

Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico 

o da un suo delegato, potrà avvalersi della o da un suo delegato, potrà avvalersi della 

consulenza e/o supervisione di esperti esterni o consulenza e/o supervisione di esperti esterni o 

interni, anche attraverso accordi con soggetti interni, anche attraverso accordi con soggetti interni, anche attraverso accordi con soggetti interni, anche attraverso accordi con soggetti 

istituzionali o del privato sociale e, a seconda istituzionali o del privato sociale e, a seconda 

delle necessità (ad esempio, in caso di istituto delle necessità (ad esempio, in caso di istituto 

comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi 

anche per gradi scolastici.anche per gradi scolastici.



ConsiderazioniConsiderazioni
� Flessibilità del concetto di BES che lascia spazio discrezionale 

ai docenti

� Reale disponibilità degli enti ed uffici interlocutori dei GLI

� Formazione ed aggiornamento (accreditamento dei formatori? 
tempo studio e partecipazione a master, corsi etc.?)

� Riconoscimento professionale e valorizzazione (punteggi; 
graduatorie di merito; aumenti stipendiali sulla base del merito; graduatorie di merito; aumenti stipendiali sulla base del merito; 
curriculum)

� Implementazione delle risorse per un adeguato riconoscimento 
economico del maggior carico di lavoro (il back-office?) e di 
responsabilità

� Ridiscussione degli artt. 28-29 CCNL

� Investimenti nella scuola: la normativa non può essere 
autenticamente attuata se si persiste nella politica dei tagli 



Nuove normeNuove norme

Decreto Decreto ProfumoProfumo--BalduzziBalduzzi

� Decreto 19 aprile 2013 Profumo-Balduzzi per 
le attività di individuazione precoce dei 
DSA a scuola
Tali attività hanno il fine di individuare casi 
sospetti o a rischio di DSA sin dai primi anni sospetti o a rischio di DSA sin dai primi anni 
del percorso scolare. Le Regioni e gli Uffici 
Scolastici Regionali dovranno firmare a breve 
protocolli di intesa per regolamentare modalità 
e tempi delle rilevazioni che potranno essere 
avviate già a partire dal prossimo anno 
scolastico. 



Nuove normeNuove norme
PROPOSTA DI LEGGE N. 455 PROPOSTA DI LEGGE N. 455 

PROPOSTA DI LEGGE N. 455 (Espa, Barracciu, Corda, Mariani): “Norme a
sostegno delle persone con dislessia e con altri disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA)”

Art. 6: Formazione di operatori scolastici
1. In accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di garantire un adeguato
accoglimento delle necessità didattiche delle persone con DSA, la Regione
autonoma della Sardegna attua un percorso di formazione del personale
scolastico operante negli ordini della scuola dell'obbligo sul territorio regionale
(scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado), della durata di almeno dieci ore annue. Scopo del corso disecondo grado), della durata di almeno dieci ore annue. Scopo del corso di
formazione è quello di creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA
attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della
disabilità ICF, con particolare riferimento agli indicatori precoci dei DSA, agli
elementi conoscitivi, alle necessarie personalizzazioni didattiche e all'utilizzo
di strumenti compensativi e dispensativi al fine di consentire a tali operatori di
accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi del percorso
scolastico mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso, e nei diversi momenti
critici di questo percorso (sviluppo dei precursori delle abilità scolastiche
strumentali, sviluppo delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità di
studio e sviluppo delle conoscenze). Il corso può svolgersi in singole scuole o
scuole polo per territorio, anche attraverso i centri territoriali di supporto per
l'integrazione scolastica o mediante piattaforme online.
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-- ConCon l’intentol’intento didi uscireuscire dalladalla crisicrisi ee rimettererimettere lele economieeconomie susu unun
percorsopercorso didi crescitacrescita sostenibilesostenibile ee didi lungalunga durata,durata, nellanella suasua propostaproposta
perper ilil QuadroQuadro FinanziarioFinanziario PluriennalePluriennale 20142014--20202020,, lala
CommissioneCommissione haha propostoproposto unun nuovonuovo approccioapproccio perper l'utilizzol'utilizzo deidei
FondiFondi QSCQSC (fondi(fondi d’investimentod’investimento pubblicopubblico UE),UE), riorientandoriorientando lala
spesaspesa versoverso settorisettori qualiquali ricercaricerca ee innovazione,innovazione, sostegnosostegno allealle PMI,PMI,spesaspesa versoverso settorisettori qualiquali ricercaricerca ee innovazione,innovazione, sostegnosostegno allealle PMI,PMI,
istruzioneistruzione ee formazione,formazione, inserimentoinserimento nelnel mercatomercato deldel lavorolavoro..

II paesipaesi cheche presentanopresentano l’Accordol’Accordo didi paternariatopaternariato devonodevono impegnarsiimpegnarsi
aa soddisfaresoddisfare lele prepre--condizionicondizioni stabilitestabilite perper l’usol’uso efficienteefficiente deidei FondiFondi
UE,UE, primaprima dell’approvazionedell’approvazione deidei programmiprogrammi stessi,stessi, contenutecontenute
nell’Accordonell’Accordo stessostesso ee neinei Programmi,Programmi, entroentro ilil 3131 dicembredicembre 20162016
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periodo 2014periodo 2014--20202020
Obiettivo Tematico: Investire in istruzione, competenze e
apprendimento permanente

Priorità: ridurre l’abbandono precoce degli studi e promuovere equo
accesso ad istruzione di buona qualità per la prima infanzia e di livello
primario e secondario

� Attuare politiche fattuali, globali e coerenti per ridurre l’abbandono
precoce degli studi, che includano misure di prevenzione, guida,precoce degli studi, che includano misure di prevenzione, guida,
consulenza e compensazione, con un’attenzione particolare ad alcuni
gruppi vulnerabili, quali rom, immigrati, ecc.

� Supportare lo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff,
soprattutto in matematica, scienze e lingue straniere.

� Promuovere la garanzia qualitativa dei sistemi d’istruzione pre-scolare,
primaria e secondaria.

� Migliorare il rendimento degli allievi, anche attraverso un ambiente
appagante, una migliore qualità delle infrastrutture scolastiche, un
sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti
d’apprendimento adeguati.



Grazie a tuttiGrazie a tutti


