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CIRCOLARE N. 20 

   

 

 

                                 Al Personale DOCENTE 

Agli Uffici Amministrativi 

                                 Al Sito web 

                                                             

 

 

 

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. - Monitoraggio 

 

 

Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, comma  961, 

della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una  conoscenza di 

base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e  impegnato nelle 

classi con alunni con disabilità.  

Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, per 

ciascuna unità formativa sono previste 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza 8 ore di approfondimenti in 

autoformazione. 

Le attività formative di cui all’articolo 1 sono destinate al personale docente impegnato nelle classi con alunni  

con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 

La partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal 

servizio. 

Per quanto sopra, in considerazione dell’elevato numero di docenti coinvolti, le docenti Sbardella Elisa e 

Macrelli Micaela  avvieranno un monitoraggio in modo da far pervenire il numero di docenti da formare, suddivisi 

per i vari ordini di scuola,  alla scuola polo IC “Via Matteotti” di Cave. 

Ciascun docente che opera  in classe con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione è 

invitato a darne comunicazione alle docenti  indicate entro e non oltre il 20/09/2021. 

 

  

        

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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