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OGGETTO:Scheda di rilevazione partecipanti attività di formazione in servizio sulle tematiche 

dell’inclusione NOTA MIUR  27622 06/09/2021 

 

Come previsto dalla nota MI prot. 2405 del 21/10/2021 “Attività di formazione in servizio del 

personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, 

n.178(DM188/2021–Nota27622/2021). Indicazioni operative”,e dalla nota USR Sicilia prot.n. 

36994 del 2/12/2021 “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 informa che a partire dal mese di gennaio/febbraio  saranno avviate, a cura  di 

questa Scuola Polo per la formazione Ambito 21,le attività formative sulle 

tematicheinclusiverivoltealpersonaledocentenonspecializzatosusostegnoeimpegnatonelleclassi con 

alunni condisabilità. 

 

Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà̀ invitato a frequentare, a 

partire dal mese di gennaio/febbraio, un percorso di formazione per complessive 25 ore sulle 

tematiche inclusive e sulle specificità̀ presenti nella propria classe, attraverso corsi organizzati dalla 

Scuola polo. 

 

A conclusione della formazione (entro il 30 marzo) è previsto un apposito test finale di valutazione, 

predisposto dal CTS regionale. 

 

Tale attività̀ 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 attività̀ collegiali. 

 

Come previsto dall’allegato A,  il percorso sarà strutturato secondo il seguente schema: 

 

 17 ore di lezione (anche tramite moduli on-line) di cui 1 dedicata al test di valutazionefinale 

 8 ore di attività̀laboratoriale/collegiale/progettuale 

 

Sarà possibile attivare fino a 20 corsi. Ciascun corso potrà accogliere fino a 30 corsisti.  

 

I docenti che intendono partecipare sono invitati a compilare entro il 18 gennaio p.v. il questionario 

accedendo al seguente link https://forms.gle/N7ZA5KgQNrw7H3pt9 
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Invito alla massima diffusione e confido nella vostra collaborazione  per consentire il regolare 

svolgimento dei corsi entro la data di conclusione stabilita dal Ministero.  

 

Resto a disposizione per qualunque ulteriore  bisogno di chiarimento e informazioni.  

Vi ringrazio per l'alleanza comunicativa, professionale e umana che, in questi anni abbiamo costruito e 

mi ha sempre incoraggiata a mettere a disposizione energia, tempo, relazione, e a condividere emozioni, 

momenti di successo e di fragilità.  

Insieme conviene sempre. Anche ciò che sembra impossibile insieme diventa facile.  

Le sfide della formazione sono il punto di forza per il miglioramento continuo della scuola, lo sviluppo 

professionale é un fattore vincente per la crescita dell'istituzione scolastica come comunità educante.  

Vi ringrazio infinitamente   

Un abbraccio  generoso e rigenerante.    

 
 

 

Si  allega:  

 

1. Nota MIUR 27622 06/09/2021 

2. Allegato A  ex art. 1 comma 961 della legge 178_2020 

3. NotaUSRSiciliaProt.n. 36994 del 2/12/2021 

 

La Dirigente scolastica Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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