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Circolare n. 24 

 

Fonni,  25 settembre 2021 

 

Ai Sigg. Docenti  

Al Direttore SGA 

Al sito/Agli atti  

 

Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione del personale con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 188 

del 21.6.2021. ACQUISIZIONE DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE DOCENTE 

PARTECIPANTE. 

 

 Con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’istruzione n. 188 del 21.06.2021 che 

disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente 

per l’attuazione dell’art. 1 comma 962, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è stato previsto per 

l’anno scolastico 2021/2022 un sistema formativo rivolto al personale docente in ruolo o con 

contratto a tempo determinato non specializzato su sostegno, e impegnato nelle classi con alunni 

con disabilità, finalizzato all’inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità della 

presa in carico degli alunni stessi. 

 Le modalità di realizzazione dei percosri di formazione sono declinate con la nota n. 27622 

del 6 settembre 2022, pubblicata congiuntamente dalla Direzione Generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico e della Direzione Generale per il personale scolastico del 

Ministero dell’Istruzione, che prevede il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione 

d’ambito, le singole autonomie scolastiche e l’USR attraverso la costituzione di appositi Comitati 

Tecnico Scientifici (CTS). 

Gli interventi previsti dovranno articolarsi in unità formative, con un impegno complessivo pari a 

25 ore, che potranno realizzarsi in presenza e/o a distanza con fasi di approfondimento da svolgersi 

secondo le seguenti modalità: 

a. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

b. lavoro in rete, 

c. approfondimento personale e collegiale, 

d. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, 

e. progettazione. 

 

 Per ciascuna unità formativa saranno garantite almeno 17 ore di formazione in presenza e/o 

a distanza e 8 ore di approfondimenti, da svolgersi nelle scuole di servizio e che dovranno, 

pertanto, essere certificate dai rispettivi dirigenti scolastici . 

 

 Il Liceo G. Asproni scuola polo per la formazione dell’ambito n. 3, di cui i nostro istituto fa 

parte, d’intesa con l’uffcio scolastico Regionale per la Sardegna, intende organizzare dei percorsi 

formativi secondo il modello già adottato nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 per 
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l’insegnamento dell’educazione Civica, ed è pertanto chiamat o a programmare i previsti percorsi 

formativi a beneficio delle scuole d’ambito secondo il modello descritto nella richiamata nota n. 

27622. 

Nell’attuale fase di emergenza sanitaria le 17 ore di formazione sincrona si terranno a distanza e 

consisteranno in 5 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno, con cadenza 

orientativamente settimanale, con una sessione conclusiva di due ore dedicata allo svolgimento di 

una prova scritta conclusiva, anch’essa online, predisposta dal CTS appositamente costituito 

presso l’USR. 

Le attività si terranno a partire dal mese di ottobre e dovranno concludersi obbligatoriamente entro 

il mese di novembre 2021, termine ultimo indicato del Ministero dell’Istruzione per la 

rendicontazione dei corsi. Maggiori dettagli saranno forniti ai corsisti a cura dei formatori e dei 

tutor che, nelle prossime settimane, saranno individuati e assegnati ai singoli corsi a cura della 

scuola polo di ciascun ambito. 

Per consentire una efficace pianificazione dei corsi,  la scuola polo ha necessità di acquisire, 

quanto prima,  gli elenchi del personale docente interessato alla citata formazione in servizio nelle 

singole dell’ambito.  

I docenti interessati a partecipare ai corsi potranno aderire alla proposta compilando il form 

all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDJW-SCUT71BDZ0-

rNMxTt9RIkeRKBeV6ebxYLMkiBm0kTw/viewform (se si trovano problemi ad accedere 

direttamente da questo link si consiglia di copiarlo e incollarlo direttamente sul browser). 

Si invita caldamente tutto il personale a cogliere l’opportunità offerta, anche in considerazione dei 

riflessi sulla progettazione didattica e sull’implementazione della cultura dell’inclusione a 

beneficio degli allievi diversamente abili, il termine ultimo per le iscrizioni è fissato entro le ore 

14:00 del 30 settembre 2021. 

Si prega di comunicare anche alla segreteria l’avvenuta iscrizione al corso tramite email, in caso 

di difficoltà nella compilarzione del form, si prega di segnalare sempre tramite mail, all’indirizzo 

nuic880002@istruzione.it, la segreteria provvederà ad inviare sempre entro lo stesso termine 

l’elenco dei docenti che sono interessati all’iscrizione. 

Nel ringraziarvi per la fattiva collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

  

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Tania Testoni 
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