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Circolare n. 17

Cagliari, 09 settembre 2021
Docenti
D.S.G.A. - Personale ATA
Sito web

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.
Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27622 del 6.9.2021, relativa ai corsi previsti
per tutti i docenti dei Consigli di Classe dove sono presenti studenti destinatari del sostegno
scolastico.
Nella nota si precisa che 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 da singoli istituti o da reti di scuole.
I corsi dovranno essere 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
Comitati scientifici. I percorsi di formazione dovranno essere inseriti nella piattaforma SOFIA e
monitorati anche con attività di rilevazione volte a comprendere l’esito del percorso formativo
Pertanto, nelle more dell’organizzazione a livello regionale e provinciale, le iniziative organizzate
dalle singole scuole non potranno sostituire i percorsi previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178
e dal DM 188 del 21.6.2021.
Si invita il personale all’attenta lettura della nota ministeriale, pubblicata sul sito istituzionale nella
sezione “in evidenza”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

