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Prot. n° 4163/VII.5                                                                                                                             Paola, 3 dicembre 2021

  

A tutti i DOCENTI non specializzati sul sostegno 

assegnati alle classi in cui sono presenti alunni con disabilità 

E per c.c. a tutto il personale DOCENTE e ATA 

Al Direttore SGA 

 Al sito web 

OGGETTO: AVVIO Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 c. 961 - DM 188 del 21.6.2021. 

 
Il Decreto del Ministro n.188 del 21.06.2021 ha dato attuazione all’art.1, comma 961, della legge di Bilancio 

2021, che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo finalizzato a garantire una conoscenza di base 

relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno impegnato nelle 

classi con alunni con disabilità. 

Si informano, pertanto, tutti i docenti in servizio per il corrente anno scolastico presso questo Istituto che, 

l’IPSEOA SAN FRANCESCO di Paola, Scuola Polo Ambito 2 per la formazione, avvierà a breve la 

formazione obbligatoria sull’inclusione come prevista dal DM 188/2021. L’obbligo formativo riguarda tutti i 

docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul 

sostegno. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio. La 

formazione è finalizzata all’inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità della  presa in carico 

degli alunni. 

Il percorso formativo di complessive 25 ore è così articolato: 

FASE 1: Incontri on line fruibili in modalità WEBINAR per un totale di 16 ore 
 

Modulo comune a tutti i docenti 

(7 ore) 

2h - lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

1h - riferimenti normativi 

4h - criteri per una progettazione educativo - 

didattica inclusiva di qualità 

Modulo articolato per tipologia 

e/o segmenti di scuola 

(9 ore) 

Didattica speciale 

 Disabilità nel comportamento 

 Disabilità nella comunicazione 

 Disabilità nella cura della propria persona 

 Disabilità motorie 
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FASE 2: n. 8 ore di competenza delle singole istituzioni scolastiche (si tratta di attività di natura 

laboratoriale/collegiale/progettuale da svolgersi nelle scuole di servizio e che dovranno, pertanto, essere 

certificate dai rispettivi dirigenti scolastici). 

 

FASE 3: Test di valutazione - 1h 

 

Si ribadisce che i docenti interessati sono UNICAMENTE quelli privi del titolo di specializzazione sul 

sostegno e che si trovano ad insegnare in classi dove è presente almeno uno studente con certificazione 

di disabilità. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale comunicazione e chiarimento a riguardo. 

 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico    

                                                                         ERSILIA SICILIANO 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                               ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                               
 

Si allega la presentazione .ppt visualizzata durante la Conferenza di Servizio del 25 novembre 2021  
https://docs.google.com/presentation/d/1YDnslVaQd9gBvP8UPCu_1jXGC3GqRFyA/edit?usp=sharing&ouid=102490

005197441606990&rtpof=true&sd=true 
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