
     

 

 

 

 

 

 

                                               

Circolare n. 44 del 24/09/2021 

 

Ai docenti  

 

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 

 

Per la massima diffusione si informa che con l’emanazione del D.M. n. 188 del 21/6/2021 

(All.1) è stata data attuazione all’articolo 1 comma 961 della Legge di Bilancio 2021 che 

delinea, per l’anno in corso 2021/22, “un sistema formativo che garantisca la conoscenza di 

base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato sul sostegno, 

impegnato nelle classi con alunni con disabilità, in ottica inclusiva a garanzia del principio di 

contitolarità, nella presa di carico dell’alunno stesso”.  

 

In tale ottica, il personale docente, impegnato nelle classi con alunni con disabilità  sarà 

invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto 

previsto dal D.M. 188 del 2021, tenute presenti le indicazioni fornite dalla nota ministeriale n 

27.622 del 26/08/2021 (All. 2), rivolte alle scuole polo, che avranno il compito di organizzare 

le attività formative.  

 

In funzione di quanto sopra, ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità 

formativa per complessive 25 ore, sulle tematiche inclusive.  
 

Tale attività è rivolta ai docenti di sostegno a tempo determinato, privi di titolo di 

specializzazione e ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con 

contratto annuale, privi di titolo di specializzazione, laddove impegnati in classi con 

alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione didattico-

educativa e nelle attività collegiali. 

 

E’ opportuno rappresentare che la partecipazione alla formazione in oggetto assume 

carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio. 

 

Pertanto in attesa di ulteriori indicazioni da parte della scuola polo, si invitano tutti i docenti a 

comunicare all’Email dell’Istituto (fiis01600e@istruzione.it), il possesso del titolo di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai fini della 

individuazione dei docenti destinatari del corso di formazione in oggetto. 

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 
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Allegati: 

1. Decreto ministeriale 188 del 21 giugno 2021, Formazione personale docente ai fini 

inclusione degli alunni con disabilita. 

2.  Nota Ministeriale n. 27662 del 06.09.2021. 


