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Ai  Dirigenti delle scuole polo per la 

formazione 

 

e, p.c. Ai referenti per l’inclusione presso gli 

Uffici di Ambito Territoriale. 

 

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 D.M. 188 del 21 giugno 2021 ha definito le linee operative del Piano nazionale per l’inclusione, 

un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il 

personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, impegnato nelle classi con 

alunni con disabilità e sprovvisto di specializzazione su sostegno.  

Finalità del Piano è quella di assicurare strumenti di lavoro atti a rispondere a tutti gli alunni, in 

un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico degli 

alunni stessi. Le indicazioni per il percorso formativo sono state riprese e specificate nelle Note 

M.I. prot. n. 27222 del 6 settembre 2021, prot. n. 32063 del 15 ottobre 2021 e prot. n. 2405 del 21 

ottobre 2021.  
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Alle Scuole Polo di Ambito per la Formazione, destinatarie dei fondi ministeriali, in collaborazione 

con l’Ufficio IV dell’USR Sicilia, è stato affidato il Coordinamento organizzativo e la  

somministrazione del test finale per i docenti partecipanti. (ALL.A) 

Ogni unità formativa avrà la durata di 25 ore e sarà cosi articolata: 

 16 ore di lezione, anche tramite moduli on-line ; 

 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/ progettuale, specificate nel suddetto modello; 

 1 ora di test di valutazione, da svolgersi in forma anonima e finalizzato a verificare 

l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei 

percorsi.(ALL.C) 

Il percorso potrà essere articolato, preferibilmente, in moduli  per i docenti di scuola dell’infanzia e 

scuola primaria e moduli per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Le SS.LL valuteranno l’opportunità delle divisione in gruppi in 3 sotto-aree, ognuna secondo la 

tipologia di disabilità: disabilità intellettive, disabilità psicofisiche e disabilità sensoriali. 

 Le attività  che devono svolgersi obbligatoriamente entro il 30 marzo 2022 dovranno, come di 

consueto, essere inserite nella piattaforma SOFIA e monitorate  con un test finale volto a 

comprendere l’esito del percorso, nonché a raccogliere ulteriori fabbisogni. 

Il M.I. ha assegnato complessivamente alla Sicilia € 879.578,00 ripartiti tra le Scuole Polo per la 

formazione; sarà cura delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse procedere alla 

rendicontazione delle spese sostenute secondo le consuete modalità previste nella piattaforma di 

monitoraggio e rendicontazione dell’area SIDI.  

Le rendicontazioni dovranno essere caricate improrogabilmente entro e non oltre il 15 aprile 2022, 

al fine di consentire alla Direzione generale di completare per tempo le attività contabili 

propedeutiche all’erogazione dei saldi in conto residui. (All.B) 
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Il Dirigente dell’Ufficio IV 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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