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Monte Sant’Angelo, 17 settembre 2021 

 

 Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

  dell’ambito Puglia 15 

 

 

 

Oggetto: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 15 

 

VISTO il D.M. n. 188 del 21/06/2021 “Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità” e, in particolare, l’art. 2, comma 

3, “La partecipazione alle attività formative assume carattere di 

obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio”; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER/27622 del 6/09/2021 “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”; 

CONSIDERATO che la formazione in oggetto dovrà terminare obbligatoriamente entro il 

30 novembre 2021; 

A SEGUITO  della Conferenza di servizio delle scuole polo per la formazione con 

l’USR per la Puglia del 16/09/2021 

 

COMUNICA 
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che la Scuola Polo per la formazione è tenuta ad organizzare nel periodo ottobre-novembre 

2021 i corsi di formazione in oggetto. Il corso di formazione avrà la durata di 25 ore, di cui 

16 ore di teoria in modalità online, 8 ore di attività laboratoriale/collegiale /progettuale e 1 

ora per lo svolgimento del test finale. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

• Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica; 

• Riferimenti normativi; 

• Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità; 

• Didattica speciale. 

La suddetta formazione è destinata al personale docente a tempo indeterminato e 

determinato, con contratto annuale, impegnato nelle classi con alunni con disabilità 

per l’a.s. 2021/2022 e che non sia in possesso del titolo di specializzazione sul 

sostegno. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che la partecipazione alla formazione in oggetto 

assume carattere di obbligatorietà, non prevede esonero dal servizio e dovrà essere 

svolta obbligatoriamente entro il mese di novembre p.v. 

 

Visti i tempi ristretti per l’organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi, si invita i dirigenti 

scolastici di tutte le istituzioni dell’Ambito Puglia 15 a voler trasmettere entro e non oltre il 

23/09/2021 la scheda di rilevazione allegata. Nella colonna CONTRATTO occorre 

specificare la tipologia del contratto del docente (DETERMINATO o INDETERMINATO), 

mentre nella colonna ORDINE DI SCUOLA occorre inserire o INFANZIA o PRIMARIA o 

SECONDARIA. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni relative alle modalità di iscrizione al corso di formazione, 

che sarà effettuato su piattaforma SOFIA. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 
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