
 
 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai docenti 

Scuole Ambito 4 di Caltanissetta 

 

 

Oggetto: “Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione”. 
Scheda di rilevazione partecipanti e di adesione ai percorsi formativi. 

 

Come previsto dalla nota MI prot. 2405 del 21/10/2021 “Attività di formazione in servizio 

del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021). Indicazioni operative”, e dalla 

nota USR Sicilia prot. n. 36994 del 2/12/2021 “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” si informa che a 

presumibilmente a partire dal mese di gennaio saranno avviate, a cura di questa Scuola polo 

per la formazione Ambito 4 Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, 
le attività formative sulle tematiche inclusive rivolte al personale docente non specializzato su 

sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 

Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare, 
a partire dal mese di gennaio, un percorso di formazione per complessive 25 ore sulle 

tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe, attraverso corsi organizzati 

dalla scuola polo. 

I corsi sono a numero chiuso e saranno selezionati max 30 docenti per corso distinti per gruppi 

omogenei (Infanzia e primaria e secondaria di I e II grado)  

A conclusione della formazione (entro il 30 marzo) è previsto un apposito test finale di 

valutazione, reso in forma anonima, predisposto dal CTS regionale. 

Tale attività formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove 

impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella 

progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali. 

 

Come previsto dall’allegato A alla nota MIUR prot. 2405 del 21/10/2021 il percorso sarà 

strutturato secondo il seguente schema: 

 

•        17 ore di lezione (anche tramite moduli on-line) di cui 1 dedicata al test di valutazione 

finale 

•        *8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale.  
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*per attività laboratoriale/collegiale/progettuale si intendono momenti formativi che il docente può svolgere o avere 

già svolto in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari o svolti nell’ambito del PNFD proposto dalla Scuola 
Polo Formazione, ovvero Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione, su tematiche attinenti al corso e certificati 

o certificabili. 

Rientrano in queste ore anche le attività svolte in orario di servizio, durante la programmazione didattica nelle scuole 

primarie, o con l’accompagnamento di insegnanti di sostegno. Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la 

formazione sui nuovi modelli di PEI, sempre da svolgere durante la programmazione e in collaborazione con i docenti 

di sostegno. 

Inoltre, sono valide le esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente 

scolastico) e/o tirocinio con tutor presso CTS o Scuole-polo ovvero le esperienze dirette, a carattere laboratoriale con 

studi di caso, e/o tirocinio osservativo presso Centri specializzati (ad esempio Centri tiflodidattici o particolari 

enti/associazioni operanti nel settore della disabilità etc. 

 

Per approfondire la tematica, si invitano i Docenti a consultare sito della scuola polo 

formazione, nella sezione “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione 
degli alunni con disabilità” cliccando il link https://www.carduccisancataldo.edu.it/formazione-

servizio-del-personale-docente-ai-fini-dell%E2%80%99inclusione-degli-alunni-con-

disabilit%C3%A0-ai 

 

I docenti che intendono partecipare alle attività formative illustrate, sono invitati a 

compilare entro il 22 dicembre p.v. questionario accedendo al seguente link 

https://forms.gle/oP97TuwFKxFgy7N27 

 

Agli iscritti saranno fornite ulteriori informazioni riguardo l’iscrizione tramite piattaforma SOFIA, 
il calendario e la struttura del corso. 

 

Ai Dirigenti scolastici saranno fornite indicazioni circa la certificazione delle attività che 

saranno ritenute valide e da computare nell’ambito delle 8 ore di attività 
laboratoriale/collegiale/progettuale. 

 

Si invitano i Sig.ri Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione della presente, 

sottolineando la data di scadenza di invio telematico del form di iscrizione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
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