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QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 c. 961 (Bilancio dello Stato)

961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è 

incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di 

interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con 

alunni con disabilità. 

Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a 

garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con 

decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto 

di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la 

formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul 

sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di 

impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di 

cui al presente comma. 



QUADRO NORMATIVO

 Decreto Ministeriale n. 188 del 21 giugno 2021

«Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con

disabilità»

disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione del personale

docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno

impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

 Nota MI n. 27622 del 6 settembre 2021

Fornisce indicazioni operative sulle attività di formazione in oggetto

(All. A) e assegna risorse alle Scuole Polo (All. B),



QUADRO NORMATIVO

Nota MI n.32063 del 15 ottobre 2021

stabilisce lo slittamento del termine di conclusione delle attività al

30 marzo 2022 con rendicontazione entro il 15 aprile;

Nota MI n. 2405 del 21 ottobre 2021

Fornisce indicazioni operative sulle attività di formazione in oggetto

alla luce della sentenza del TAR LAZIO n. 9795/21 (l'annullamento del DI

n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1)

(rettifica Allegato A - test di valutazione anonimo);

 DDG USR Calabria, n.20308 del 17/11/2021

istituisce il Comitato Tecnico-scientifico regionale, con la partecipazione

dei DD.SS. Scuole Polo;



DM 188  del 21 giugno 2021 

disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione del 

personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità

prescrive che gli interventi si articolino 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)
b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

c. lavoro in rete, 

d. approfondimento personale e collegiale, 

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, 

f. Progettazione

- 1 ora test di valutazione



DM 188  del 21 giugno 2021 

 Le attività formative sono destinate al personale docente impegnato 

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

specializzazione sul sostegno. 
Docenti di ruolo e a tempo determinato con incarico annuale 

 La partecipazione alle attività formative assume carattere di 

obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio
(Piano di Formazione di Istituto e Piano annuale delle attività)

 Lo svolgimento delle attività formative (svolte nella sede di servizio)

è attestato dal Dirigente scolastico.

 Le risorse destinate, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, sono 

ripartite tra le Scuole Polo regionali per la formazione sulla base della 

percentuale di docenti non in possesso del titolo di specializzazione, 

che svolgono attività in classi con alunni con disabilità





Obiettivi specifici

 conoscere la normativa vigente 

 conoscere le principali tipologie di disabilità 

 saper leggere e comprendere i documenti diagnostici 

 elaborare ed analizzare i modelli di progettazione educativo-didattica inclusivi, i

n attuazione del D.lgs. 66/2017 (Cfr. in particolare, art. 7, comma 2) 

(versione precedente: conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI)
 acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF 

 applicare elementi di ICF per l’osservazione dell’alunno/a nel contesto

 progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo 

rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe 

 coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo 

rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe 

 individuare criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche 

nell’ottica della continuità orizzontale e verticale



Obiettivi trasversali

 acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della

scuola

 accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi 

 sviluppare capacità di team working

 potenziare la qualità dell’offerta formativa per la classe e per la scuola

 individuare criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica



FASE 1: Allegato A - punto a) Formazione in presenza e/o a distanza (16 ore) 

Modulo comune a 

tutti i docenti

(7 h)

Lettura e interpretazione della documentazione

diagnostica – 2h

Riferimenti normativi - 1 ora

Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva

di qualità - 4 ore  

Modulo articolato

per tipologia di 

disabilità e/o 

segmenti di 

scuola

(9 h)

Didattica speciale:
(A titolo di esempio)

I disturbi dello spettro autistico

Le disabilità intellettive

I comportamenti-problema

Le disabilità sensoriali



Allegato A – punti b/f) 

attività laboratoriale/collegiale/progettuale

collegate ad ogni argomento di cui al punto a)

(8 ore) 
(le modalità di svolgimento sono in fase di definizione, 

presumibilmente da inserire nell’ambito degli impegni collegiali già 

programmati 

e da svolgere in autonomia o con la guida/consegne dei formatori 

che hanno curato la fase 1 ) 

FASE 2



*Allegato 1 (Nota MI n. 2405/2021)

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione

 lavoro in rete

 approfondimento personale e collegiale

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione

 Progettazione

** Allegato 1 (Nota MI n. 2405/2021)

 partecipazione a webinar, convegni, seminari

 attività svolte in orario di servizio, durante la programmazione didattica nel

le scuole primarie, o con l’accompagnamento di insegnanti di sostegno.

Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la formazione, sulla progett

azione educativo-didattica inclusiva, sempre da svolgere durante la

programmazione e in collaborazione con i docenti di sostegno.

 esperienze dirette

FASE 2 - tipologie attività da svolgere



FASE 3

Test di valutazione – 1h



Compiti delle Scuole Polo 

in raccordo con il CTS regionale

 Acquisire i bisogni delle scuole d’ambito;

 Organizzare le attività formative;

 Individuare Esperti (persone fisiche o Enti di formazione accreditati) per lo

svolgimento delle attività previste dall’Allegato A.;

 Rendicontazione



Compiti delle Scuole d’Ambito

 Comunicare alla Scuola Polo i seguenti dati attraverso la compilazione di 

un modulo google:

• N. studenti con disabilità

• Tipologia disabilità 

• Numero docenti da formare (se su COE rientra nel numero della sola 

scuola di titolarità) previa rilevazione del POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE

 Sostenere la fase di iscrizione su Sofia

 Monitorare e promuovere la frequenza

 Attestare lo svolgimento delle attività formative FASE 2 (art. 2, comma 4 DM 

188/2021) sarà predisposto apposito format



Cronoprogramma

Incontro Informativo 25 Novembre 2021

Raccolta dati Entro il 2 dicembre

Organizzazione attività Dicembre

Erogazione corso Gennaio/marzo

Rendicontazione Entro il 15 aprile



Ulteriori riflessioni e proposte…..

Altro…..



Grazie!


