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     Ai docenti dell’I.C. don Diana 

Alle docenti con incarico di FFSS Area 4 

All’albo - Sito web 

Al DSGA 

Agli atti 
Circolare n. 30 

OGGETTO: Informativa - Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021- I 

FASE. 

Con la presente si informa che il Ministero dell’istruzione ha pubblicato in data 21 giugno 2021 il decreto n. 188 

destinato al personale docente, che “disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del 

personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati 

all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di con  titolarità della presa in carico 

dell’alunno stesso”. 

Alla luce della nota ministeriale del 06/0972021 prot. n. 27622 e della nota dell’ USR Campania del 27/09/2021 prot. n. 

36311 che delineano rispettivamente, il quadro delle risorse finanziarie e gli aspetti operativi e procedurali, nonchè le 

fasi operative, gli attori coinvolti e i destinatari del Piano attuativo regionale di formazione, finalizzato - quest’ultimo - a 

garantire una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente NON specializzato su 

sostegno impegnato nelle classi con alunni diversamente abili, e ad integrazione di quanto condiviso nel collegio dei 

docenti del 01/09/2021, si rappresenta quanto segue: 

A. Fasi operative del piano attuativo per la formazione regionale 

1. è previsto per il personale docente in questione per l’a. s. 2021-22 l’attivazione di un percorso per complessive 

25 ore di formazione su tematiche inclusive organizzato dalla scuola polo. In ragione della precipua finalità 

della norma, l’attività formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove 

impegnati nelle classi con alunni diversamente abili; 

2. le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, sono invitate entro il 5 ottobre 2021 dalla scuola polo per la 

formazione, attualmente individuata nel Liceo E. Fermi di Aversa per l’ambito CE 08, a formulare una 

proposta formativa, utilizzando un apposito format; 

3.  sulla base delle proposte pervenute, la scuola polo provvederà a definire la proposta complessiva dell’ambito 

CE 08, con particolare riferimento agli aspetti didattici e metodologici e alla struttura delle unità formative, e 

ad inviarla (entro il 12/10/2021) al Comitato tecnico scientifico per la valutazione finale e la validazione. 
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Sarà cura della scuola polo l’organizzazione delle attività formative, l’acquisizione degli elenchi dei nominativi dei 

partecipanti dalle singole istituzioni scolastiche del territorio, l’individuazione dei formatori e la creazione delle 

classi virtuali. 

B. Attività formativa 

Gli interventi saranno articolati in UF con un impegno complessivo per ogni docente pari 25 ore cosi strutturate: 

 n. 16 ore di formazione online; 

 n. 8 ore di attività laboratoriale/project work 

 n. 1 di valutazione finale 

 

C. Avvio procedura rilevazione dei bisogni formativi specifici e dati di contesto. 

In coerenza con l’analisi dei bisogni condivisa nel Collegio dei docenti del 1 settembre 2021 e del conseguente 

adeguamento per l’a. s. in corso del Piano di formazione del personale docente di istituto, codesta istituzione 

scolastica ha predisposto una rilevazione dei bisogni e dei dati di contesto operativo e di servizio, al fine di poter 

ottemperare alle proprie competenze entro i termini previsti e come richiesto dal Dirigente scolastico del Liceo E. 

Fermi di Aversa con nota prot. n. 20143 del 28/09/2021. 

 

Si invitano, pertanto, i SOLI docenti NON specializzati su sostegno, (anche i docenti T.D. con contratto annuale), 

impegnati nelle classi con alunni diversamente abili, a compilare un semplice modulo Google-Drive. Al questionario 

vi si accede tramite link comunicato, inserendo la propria e- mail. La compilazione del questionario richiede solo 

pochi minuti e le risposte saranno molto utili alla scuola. 

Tutti i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (GDPR N.679/2016). 

La compilazione potrà avvenire a far data da oggi entro e non oltre il giorno 04/10/2021 ore 10:00. L’esito della 

rilevazione, analizzato con la collaborazione delle F.F. S.S. Area 4, sarà comunicato alla scuola polo, unitamente 
alla formulazione della proposta formativa scaturita dagli obiettivi specifici e trasversali emergenti. 

Si riporta il link utile all’accesso diretto e alla compilazione:  

https://docs.google.com/forms/d/1VhH_THVcmu4SeueSOlKHPnJw_fx9-yAbl-fTdZX6L10/edit?usp=sharing  

Nuova sezione del sito web USR Campania 

In riferimento al Piano di formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità di cui all’oggetto, si segnala che sul sito web USR Campania è stata realizzata una sezione dedicata in cui 

verranno pubblicate le informazioni e le note relative alla pianificazione ed organizzazione dei corsi. La nuova 

sezione è collocata in home page ed è identificata con il seguente logo: 

 
Si richiama l’attenzione sulla questione della formazione in servizio sulle tematiche inclusive nell’ottica di progressiva 

qualificazione della professionalità docente e del miglioramento delle pratiche inclusive dell’istituto comprensivo che 

costituiscono un costante obiettivo di miglioramento. 

Si invitano i docenti destinatari dell’intervento legislativo a cogliere questa opportunità, considerando che la didattica 

inclusiva, si qualifica come una didattica di qualità per tutti; oramai possiamo considerarla sempre più come uno stile 

d’insegnamento, un orientamento educativo e didattico quotidiano che si prefigge di rispettare, valorizzare e 

capitalizzare le differenze individuali presenti in tutti gli allievi, con una particolare attenzione alle situazioni in cui 

tali differenze creano consistenti barriere all’apprendimento e alla partecipazione alla vita sociale. 

Ulteriori indicazioni 

Per le dovute competenze e gli ulteriori approfondimenti si allegano: 

https://docs.google.com/forms/d/1VhH_THVcmu4SeueSOlKHPnJw_fx9-yAbl-fTdZX6L10/edit?usp=sharing


- Decreto ministeriale 188 del 21 giugno 2021- Formazione personale docente ai fini inclusione degli alunni con 

disabilità; 

- Nota ministeriale prot. n. 27622 del 6 settembre 2021 - Formazione in servizio personale docente ai fini inclusione 

alunni con disabilità ai sensi del comma 961 - Art. 1 della legge 30 dicembre 2020- N. 178 – DM 188; 

-Nota USR Campania prot. n. 35940 del 23/09/2021- 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. 

- Nota USR Campania prot. n. 36311 del 27/09/2021- 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- FASI OPERATIVE 

Casal di Principe, 30 settembre 2021. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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