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                                                                                                                                                            Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della secondaria di II grado 

e, per Loro tramite, ai Referenti Inclusione 

 

      Ai Coordinatori Didattici 

                 delle Istituzioni Scolastiche paritarie 

                 della secondaria di II grado  

e, per Loro tramite, ai Referenti per l’Inclusione  

 

                                                                                                                                Loro Sedi 
 

 
OGGETTO: Incontri informativi per genitori e docenti sul Protocollo per il Collocamento Mirato per gli 

alunni con disabilità elaborato da Agenzia Regionale del Lavoro E. R. e Ufficio Scolastico Regionale E. R. e 

sulle procedure per i rinnovi delle certificazioni al raggiungimento della maggiore età 

 

 
L’U.S.R.E.R. e l’Agenzia Regionale del Lavoro E.R. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per favorire 

l’ingresso nella dimensione lavorativa dei giovani con disabilità al termine del loro percorso 

scolastico/formativo, protocollo che intende aiutarli ad affrontare una realtà complessa introducendo tutte 

le strategie necessarie. Per diffondere la conoscenza di quanto in esso contenuto si è pensato di partire da 

un primo momento di condivisione in cui illustrare i servizi disponibili sul territorio e le opportunità che gli 

stessi sono in grado di offrire. 

 

A questo scopo, si sono organizzati due incontri informativi sulle opportunità offerte dall’Ufficio di 

Collocamento Mirato competente per la provincia di Rimini e dai Servizi Socio-sanitari dell’ASL, in particolare 

sugli interventi rivolti agli studenti con disabilità del triennio della scuola secondaria di secondo grado e 

finalizzati a fornire loro elementi utili per definire un progetto di vita in relazione a un’eventuale prosecuzione 

degli studi o all’inserimento lavorativo. 

 

I due incontri, diversificati in base alla competenza territoriale dei Servizi Socio-sanitari (Rimini Nord oppure 

Rimini Sud) si svolgeranno nei giorni: 

 

● 28 Marzo 2023, dalle ore 17 alle 18:30 - per i servizi coordinati dal Distretto di Rimini Nord 

presso l’Aula Magna del Liceo Serpieri, Via Sacramora n. 52 a Viserba (RN) 
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● 4 Aprile 2023 dalle ore 17 alle ore 18:30 - per i servizi coordinati dal Distretto di Rimini Sud 

presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini, Viale Piacenza n. 28 a Riccione 

 

Si prega di raccogliere le adesioni per ciascuna data e di comunicarle entro il 27 Marzo 2023 a   

selvi.rn@istruzioneer.gov.it. 

 

Nell’occasione la dott.ssa Annamaria Diterlizzi, Responsabile Servizio Territoriale Est di Rimini e Forlì-Cesena 

dell’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, la dott.ssa Emanuela Cenci, Responsabile dell’Ufficio di 

Collocamento Mirato Provinciale, il dott. Stefano Sammarini, Coordinatore Sociale Servizio Disabili Distretto 

Socio-Sanitario Rimini Nord e la dott.ssa Laura Bernacchia Franceschini, Coordinatrice Settore Servizi alla 

Persona e alla Famiglia del Distretto Rimini Sud, forniranno informazioni sul ruolo e sulle competenze dei vari 

Uffici, illustreranno le procedure previste dalla normativa, i servizi presenti sul nostro territorio e 

risponderanno alle domande dei partecipanti anche con riferimento a specifiche esigenze che verranno 

rappresentate. 

 

All’incontro saranno presenti anche il dirigente scolastico dott. Francesco Tafuro, la referente per l’Inclusione 

dello UAT, dott.ssa Antonella Selvi, e i docenti referenti per l’Inclusione delle Scuole Secondarie di secondo 

grado di Rimini. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Un cordiale saluto 

 

 

 

         Il Dirigente 

         Mario Maria Nanni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
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