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Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.  

della Lombardia 
 

Ai Dirigenti  
 Istituzioni Scolastiche di II grado  
    Statali e Paritarie 

 
Al sito dell’USRLombardia 

 
    

Oggetto: Corso FAD “Disturbo dello spettro autistico e transizione all’età adulta 
(Modulo 4): come costruire nella scuola secondaria di secondo grado il 
progetto di vita per l’inserimento lavorativo” 

  
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. del Corso online sul tema dell'inclusione lavorativa di 
ragazzi con disturbo dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) promosso 
dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto "Il disturbo dello spettro autistico: attività 
previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016", finanziato dal Ministero della Salute – Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria e della Programmazione Sanitaria, avvalendosi della 
collaborazione dell’Università Sapienza di Roma.  
 Il corso è gratuito e riservato ai docenti di ruolo, curricolari e di sostegno, della Scuola 
Secondaria di II grado, statale e paritaria. Gli interessati dovranno iscriversi al predetto corso 
attraverso la piattaforma SOFIA-MIUR (http://www.istruzione.it/pdgf/) e successivamente 
perfezionare il proprio account e l'iscrizione al corso sulla piattaforma EDUISS 
(https://www.eduiss.it/login/index.php).  
 Per l'attestato, rilasciato direttamente in piattaforma SOFIA-MIUR, è necessario 
completare tutte le attività previste e superare il test a scelta multipla di valutazione finale. Il 
programma dettagliato del corso è disponibile sulla piattaforma SOFIA (ID 41096). 

Data la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione nei 
propri territori di competenza. 

Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
                                       Il dirigente  

      Roberto Proietto 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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