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Aversa,02/12/2021 

Ai  docenti in elenco 

Alla prof.ssa Cristiano Alfonsina 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

 

Comunicazione n°97 

 

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. 

 

 

Il Dirigente scolastico   

 

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 ai sensi della normativa ministeriale, le  nalit  del Piano emarginato 
in oggetto sono: 

 Garantire una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive 
per il personale docente non specializzato su sostegno e 
impegnato nelle classi con alunni con disa ilit . 

 Assicurare strumenti di lavoro atti a rispondere a tutti gli alunni, 
in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di 
con tolarit  nella presa in carico degli alunni stessi. 
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Preso atto che il modello formativo ministeriale prevede una unit  formativa di 25 
ore complessive, articolata come di seguito riportato: 

 

 16 ore di lezione, anche tramite moduli on-line; 
 8 ore di a  it  laboratoriale/collegiale/ progettuale; 
 1 ora di test di valutazione. 

 
Le unit  formative dovranno, come di consueto, essere inserite nella 
piattaforma ministeriale SOFIA, dalle Scuole Polo di Ambito per la 
formazione. 

Considerato che i destinatari delle azioni formative sono i docenti a tempo 
indeterminato e i docenti a tempo determinato con contratto annuale, 
impegnati nelle classi con alunni con disa ilit  e sprovvisti di 
specializzazione su sostegno. Con riferimento ai suddetti docenti a 
tempo determinato, si precisa che sono da considerarsi sia i soggetti 
con contratto al 31 agosto 2022, sia coloro per i quali   stato stipulato 
un contratto al 30 giugno 2022. 

Preso atto che le a  it  formative sono da svolgersi obbligatoriamente entro il 30 
marzo 2022, secondo un calendario definito da ciascuna Scuola Polo 
per formazione e comunicato alle II.SS. afferenti all’Am ito. 

Preso atto c e l’unit   orma  a  a una durata com lessiva di n. 25 ore, articolate 
in n. 17 ore di lezione sincrona e n. 8 ore di a  it  
laboratoriale/collegiale/ progettuale. Le 17 ore di lezione sincrona sono 
organizzate dalle Scuole Polo per la formazione. Sono condotte, in 
presenza o a distanza, da personale esperto nelle tematiche oggetto di 
approfondimento.  elle 1  ore   compresa la prevista ora da dedicare 
al test di valutazione. Il test, predisposto dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) regionale e somministrato a cura di ciascuna Scuola 
Polo,   da svolgersi in forma anonima ed   finalizzato a verificare 
l’e  icacia delle a  it  formative realizzate nell’am ito del 
monitoraggio qualitativo dei percorsi. Le restanti 8 ore si caratterizzano 
come a  it  la oratoriale/collegiale/progettuale. Le   ore di a  it  
laboratoriale sono realizzate, in presenza o a distanza, dalle Scuole Polo 
per la formazione. Prevedono azioni di supporto e tutoraggio da parte 
del personale esperto, conduttore delle lezioni. 

Considerato che dalla scheda di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 
dell’am ito 0  im egnati in classi con alunni disa ili, non s ecializzati da 
invitare alla formazione sono 2685 di cui: 

o 299 di scuola dell’in anzia 

o 714 di scuola primaria 
o 778 di scuola secondaria di primo grado 
o 894 di scuola secondaria di secondo grado 

Preso atto che il polo “E. Fermi”dell’am ito 08 ha previsto una modularizzazione 
dei percorsi per ordine di scuola; 
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Preso atto di   procedere,   in   tempi   brevi,   alla pianificazione dell’atti it  di 
formazione riportata all’oggetto; 

 

Invita 

 

I  Docenti in elenco a   procedere alle iscrizione  utilizzando il  presente link  

 
https://www.liceofermiaversa.edu.it/formazioneinclusione/ 
 

 

25.  BIONDINOC. 

26.  DONADIO E. 

27. MORATELLI A. 

28. IODICE R. 

29. ZACCARELLA L. 

30. DONELLI A. 

31. MAGLIULO F. 

32. CANGIANO   G. 

33. SANTAGATA G.  

34. DI GRAZIA A.   

35. PALMA M.  

36. D'AGOSTINO M.  

37. BARBATO R.  

38. DE ROSA D.  
39. MENALE C.  

40. CARRINO S. 

41. CANTA A.   

42. DI GRAZIA L.  

43. PAGLIUCA A.  

44. VOLPE A. 

45. COLELLA D.  

46. VANO F.   

47. RUSSO C.  

48. SANTAGATA M.  

 

Le iscrizioni dei docenti, visto i tempi ristretti, andranno concluse entro e non oltre le ore 13.00 del 

06 dicembre 2021 per consentire alla scuola le iscrizioni alle unità formative e il caricamento degli 

stessi sulla piattaforma Sofia.  
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 
 

 

1. DELL'AVERSANA R. 

2. BUCCIERO L.            

3. SANTAGATA M.       

4. PETTRONE I.                  

5. VERDE V.             

6. SEGUINO S.              

7. IULIANO A.              

8. VARLETTA J.              

9. ERRICHIELLO P.                

10. DELL' AQUILA  R.         

11. RUCCO M            

12. BREGLIA M.           

13. DEL VECCHIO A.           

14. DE PAOLIS M.           

15. TAGLIAFIERRO C.            

16. PALLADINO S.               

17. TOSCANO G.            

18. PAGLIUCA D.            

19. PERROTTA A.          

20. LOASSES D.           

21. STABILE G.            

22. MAGLIULO R.       

23. TIROZZI F.             

24. FERRARA L.           

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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