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Ai Docenti 

Al DSGA 

All’Albo on line 

Sito web  

 

 

OGGETTO: attività formative obbligatorie destinate al personale docente impegnato 

nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul 

sostegno. (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961 e DM 188 del 21.6.2021). 

    Si comunica che la Scuola Polo ITC “Palma” di Corigliano sta predisponendo un corso di 

formazione dal titolo: 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - art. 1 c. 961 L. 30 n. 178/2020 - DM 

188 del 21.6.2021 

 

Come specificato all’oggetto, il corso è OBBLIGATORIO per tutti i docenti, a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche, sprovvisti del titolo di specializzazione sul sostegno, impegnati nelle classi con alunni 

con disabilità. Non è previsto esonero dal servizio (Piano di Formazione di Istituto e Piano annuale 

delle attività). 

 

Gli interventi si articoleranno in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore 

da sviluppare in: 

 

           -    16 ore di formazione 

a. formazione in presenza e/o a distanza 
 

-     8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f) 

a. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  

b. lavoro in rete,  

c. approfondimento personale e collegiale,  

d. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,  

e. Progettazione 

 

- 1 ora test di valutazione 
 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 
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Si precisa, inoltre, che i docenti in possesso del titolo di specializzazione, esclusi i docenti 

di sostegno in servizio, al fine di essere esonerati dale suddette, sono invitati a darne 

comunicazione al prof. Salvatore Sisca, entro e non oltre martedì 30 novembre 2021, per 

permettere la trasmissione dei dati dei docenti partecipanti, alla Scuola Polo. 
 

In allegato le slide condivise in seno alla Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 


