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Cucciago, 09 settembre 2021
Ai docenti Scuola Infanzia,
Primaria e Sec. I gr.dell’I.C.
Loro sedi
Dsga
Sito web
Bacheca r.e.
Circolare n. 6
Oggetto: Formazione in servizio di 25 ore del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità
Gent. Docenti,
in attesa di precise indicazioni organizzative e relative tempistiche e luoghi deputati allo svolgimento,
la presente vuole anticipare una novità formativa relativa all’area inclusione.
Il Ministero della pubblica istruzione, già con l’emanazione del decreto numero 188 del 21 giugno 2021
alla cui puntuale lettura si rimanda, ha dato attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, e ha
previsto, per la formazione del personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con
disabilità, interventi articolati in unità formativa, con un impegno complessivo pari a complessive 25 ore.
L’obiettivo è garantire una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale
docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
La formazione sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe attraverso corsi
organizzati da singoli istituti o da reti di scuole avrà, a conclusione, un apposito test finale di valutazione
predisposto dai Comitati Tecnico scientifici costituiti presso ciascun UU.SS.RR.,
Il sistema formativo, quale strumento di lavoro indispensabile, prevederà delle attività secondo quanto
esplicato nella nota ministeriale R.U. n. 0027622 del 06/09/2021 con allegato A e relativo schema di modulo
formativo esemplificativo a cui si rimanda per un’attenta visione.
L’attività formativa è estesa ai docenti a tempo determinato con contratto annuale laddove impegnati
nelle classi con alunni con disabilità pur in questi casi non determinando oneri aggiuntivi rispetto agli
stanziamenti previsti poichè svolta in costanza di rapporto di lavoro.
Potrà essere sviluppata in: a) formazione in presenza e/o a distanza, b) sperimentazione didattica
documentata e ricerca/azione, c) lavoro in rete, d) approfondimento personale e collegiale, e)
documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, f) progettazione.
I percorsi di formazione dovranno essere inseriti nella piattaforma SOFIA e monitorati anche con attività
di rilevazione volte a comprendere l’esito del percorso formativo sul tema dell’inclusione.
In attesa di quanto in premessa si augura buon lavoro.
L DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Deborah Iacopino
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