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Ai DD.SS. delle scuole dell’Ambito BA1 

 

 

OGGETTO: formazione 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 
 

 

Gentili Dirigenti, 

si forniscono alcune precisazioni relative alla formazione all’oggetto come da Circolare MIUR P.N. 002405 del 

21.10.2021. 

 

Accedono alla formazione i docenti non specializzati sul sostegno, i docenti occupati sul sostegno ma senza 
titolo e i docenti a tempo determinato, tutti comunque impegnati nelle classi con alunni con disabilità che 
necessitano di PEI, esclusi gli alunni BES. 
 
La formazione si svolge in n. 25 ore suddivise in: 16 ore di formazione frontale, 1 ora per il test finale (il test è in 
corso di preparazione da parte dell’USR) e n. 8 ore di laboratorio. 
 
Alle 17 ore iniziali accedono tutti i docenti sopra indicati mentre occorre differenziare l’accesso ai laboratori: 

 Esonero totale per i docenti impegnati sul sostegno ma senza titolo; 

 Esonero parziale per i docenti che documentano di aver svolto negli ultimi tre anni attività 
laboratoriale/collegiale/progettuale coerente con le finalità del piano di formazione 
 

Avendo il D.S. di ogni istituzione il compito di verificare la pertinenza della documentazione presentata dai docenti 
dandone comunicazione alla scuola capofila e dovendo quest’ultima procedere all’organizzazione dei laboratori, si 
chiede di voler compilare e inviare, entro il 20.12.2021,  il seguente prospetto elencando tutti i docenti inclusi nella 
formazione: 
 
 

DOCENTE N. ORE GIA’ SVOLTE N. ORE DA SVOLGERE SULLE 8 PREVISTE 

   

 
    

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Scarcia 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 
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