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A TUTTI I DOCENTI
DELL’INFANZIA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
DELLA SCUOLA SECONDARIA
Responsabili DI PLESSO
DSGA
ATTI/SITO WEB
Comunicazione n.59
OGGETTO: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con
disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del
21.6.2021 – Rilevazione possesso titolo di specializzazione sostegno e attività formativa
Si comunica che con nota AOODGPER 27622 del 06.09.2021, il Ministero dell’Istruzione ha
fornito indicazioni sul percorso di formazione ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, di
cui al DM n. 188/2021, delineando per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una
conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per tutto il personale docente non specializzato
per il sostegno (docenti a t.d. con contratto annuale compresi) ed impegnato nelle classi con alunni
con disabilità. Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a
frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188
citato tenendo conto delle indicazioni fornite da questa Istituzione scolastica. Ciascun docente dovrà
avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle
specificità presenti nella propria classe, attraverso corsi organizzati dalla scuola Polo. I percorsi di
formazione saranno proposti dalla scuola, e approvati in raccordo con il Comitato Tecnico
Scientifico costituito presso ciascun UU.SS.RR. e con le scuole polo per la formazione. A
conclusione della formazione è previsto un apposito test finale di valutazione, predisposto dai
predetti Comitati scientifici. Sulla base dell’offerta formativa definita da ciascun Comitato Tecnico
Scientifico presso gli UUSSRR, potranno essere offerti percorsi differenziati in base ai fabbisogni
formativi dei corsisti. Inoltre, in ragione della precipua finalità della norma, ossia per favorire
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l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e per garantire il principio di contitolarità dei
predetti docenti nella presa in carico dell'alunno stesso, tale attività formativa è estesa ai docenti a
tempo determinato, con contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità,
e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali.
I percorsi di formazione saranno inseriti nella piattaforma SOFIA e monitorati anche con attività di
rilevazione volte a comprendere l’esito del percorso formativo sul tema dell’inclusione, nonché a
raccogliere ulteriori fabbisogni per eventuali successive attività formative. Questa Istituzione
scolastica intende rilevare, come indicato dall’Ambito C7:
✔ Numero complessivo dei docenti non specializzati impegnati in classi con alunni disabili;
✔ Numero dei docenti articolati per ordine di scuola, tipologia di posto, situazione di servizio, anni
di ruolo.
✔ Obiettivi specifici e obiettivi trasversali che si intendono perseguire;
✔ Eventuale partecipazione ad altre attività formative relative alla tematica in oggetto
Pertanto si chiede ai fiduciari di plesso di rilevare, su apposito elenco, il possesso del titolo di
specializzazione per il sostegno da parte di tutti i docenti. L’assenza del possesso di tale titolo
determina la partecipazione alla formazione citata. Per la rilevazione degli obiettivi specifici e
trasversali che si intendono perseguire, si potrà scegliere tra quelli proposti dall’Ambito CE7
Si raccomanda la massima puntualità nella consegna degli elenchi da parte dei fiduciari di plesso
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 4 ottobre
Si ringrazia sempre per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)
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