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Prot. N.

12035

Augusta, 09 settembre 2021

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Rete di Ambito 26 di Siracusa
Al DSGA
All’albo
Al sito web
Agli Atti

Circolare n. 11
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.
In relazione a quanto disposto dalla legge in oggetto ed in particolare considerati i destinatari della
formazione indicata, si trasmette la nota completa in con cui vengono fornite indicazioni metodologiche
sull’attivazione dei corsi e con cui contestualmente vengono assegnati i fondi alle scuole polo.
“Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, comma 961, della
legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle
tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con
disabilità.
Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno strumento
di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella
presa in carico dell'alunno stesso.
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su
tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota
e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare le attività formative.
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 percorsi di
formazione saranno proposti dalle singole scuole o da reti di scuole, e 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 predetti Comitati scientifici.”

Si prega di dare la massima diffusione della nota tra i soggetti destinatari dell’azione formativa,
obbligatoria, che quanto prima verrà profilata, come previsto, su rete SOFIA.
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In considerazione dei tempi limitati per lo svolgimento della formazione (rendicontazione
entro novembre), è necessario comunicare tempestivamente i nominativi dei docenti da formare.
Con successiva comunicazione verranno fornite le indicazioni operative per l’iscrizione al corso
nonché il calendario di avvio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del
D.lgs. n.39 del 12.02.1993
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