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      Ai Dirigenti scolastici delle II. SS. 
      dell’Ambito 08 

                                                                                       
    
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. Fasi operative  

 
                                    

Il Dirigente scolastico della Scuola Polo dell’Ambito Campania 08 

                          

Vista  la nota del M.I. avente ad 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”; 

Considerati  gli elementi strutturali del piano attuativo di formazione, finalizzato a 
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 del Comitato Tecnico Scientifico - costituito 
presso la Direzione Generale con DDG prot. AOODRCA 35949 del 23 
settembre 2021 ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 188 del 
21 giugno 2021; 

Vista la nota dell’USR Campania Prot. n°36311 del 27/09/2021 in cui si illustrano 
le fasi, gli attori coinvolti e gli strumenti operativi del citato piano attuativo 
regionale; 

Considerato che la prima fase vede coinvolte le Istituzioni scolastiche, singolarmente o 
in rete, nella formulazione di una proposta formativa da restituire alla 
scuola polo entro il 5 ottobre 2021, utilizzando il format di sintesi di cui 
all’allegato A della presente nota;  

Ritenuto necessario procedere, in tempi brevi, nella pianificazione dell’attività di formazione 
riportata all’oggetto; 

                                           

INVIA 
Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. afferenti all’Ambito 08 la scheda sinottica della proposta formativa 
allegata alla presente comunicazione che dovrà essere perfezionata ed inviata a  questa istituzione 
scolastica alla mail di istituto ceps02000t@istruzione.it entro e non oltre il 5 OTTOBRE 2021.  
 Tanto per dovuti adempimenti 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
                          F.to digitalmente 
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