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Ai Dirigenti delle scuole polo formazione 

 

 

 

Oggetto: attività formative dei docenti sull’inclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 

30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021) - Test di valutazione 

finale e di customer satisfaction. 

  

Facendo seguito all’indicazione del Comitato tecnico scientifico regionale, istituito con 

Decreto del Direttore Generale prot. n. 377 del 24.09.2021, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto 

Ministeriale prot. n 188 del 21.06.2021, sono stati elaborati i test in oggetto. 

 Al Comitato tecnico scientifico regionale, come previsto dall’articolo 2 del Decreto 

Ministeriale citato, era affidato il compito di valutare, attraverso un monitoraggio, l’organizzazione 

dei percorsi e le competenze raggiunte dai corsisti.  

Sono state, pertanto, elaborate due tipologie di test a risposta chiusa, il primo di valutazione 

delle competenze, composto da 40 item, il secondo di customer satisfaction, composto da 14 item; 

entrambi saranno somministrati dagli esperti a conclusione del percorso formativo. 

Il primo test di valutazione, comprensivo delle risposte corrette, sarà inviato alla posta 

istituzionale del Dirigente, il secondo è un link accessibile tramite questa nota. (all.1) 

I risultati aggregati dei due test devono essere restituiti a questo ufficio entro il 30 aprile 

2022. 

Nel primo test andrà evidenziato: 

 numero dei partecipanti per corso; 

  percentuale per corso di corsisti che hanno superato la soglia dei 40 item proposti (50% di 

risposte corrette); 
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Nel secondo test, teso a delineare il profilo del docente inclusivo, si evidenzierà la percentuale 

di gradimento sui singoli percorsi in relazione ai 4 livelli previsti: per nulla, poco, abbastanza, molto.   

Il link relativo al modulo è il seguente: google https://forms.gle/Ec2rg69aCw9rc4Ph8.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 
Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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