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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito 6 
 
e p.c. Dott.ssa Domenica Ludione 

 
 
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 21.06.2021. 
 

Gentilissimi,  
 

come noto, con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 (a cui si rimanda per ogni 
ulteriore approfondimento ivi non specificato) è stata data attuazione all’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 
2021, che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo obbligatorio 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.  

 
Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce 

uno strumento di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio 
di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso.  

 
Pertanto, come da summenzionato D.M. e successiva nota MI prot. n. 27622 del 06.09.2021, i Dirigenti 

scolastici delle Istituzioni Scolastiche polo per la formazione del personale, d’intesa e con la collaborazione 
dell’Ufficio VI – Ambito di Ferrara (Rif. Dott.ssa Domenica Ludione, Responsabile Inclusione UAT Ferrara), 
organizzano le attività formative in parola, in raccordo con il Comitato Tecnico scientifico costituito presso ciascun 
UU.SS.RR. (per l’U.S.R. Emilia Romagna, cfr. il decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l'Emilia-Romagna 17 settembre 2021, n. 809, di "Istituzione del comitato tecnico scientifico regionale per 
l’attuazione del piano di formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno 
impegnato nelle classi con alunni con disabilità", reperibile al link diretto: 
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/17/comitato-tecnico-scientifico-formazione-docenti-non-specializzati-
sul-sostegno/). 
 

Inoltre, in ragione della precipua finalità della norma, ossia favorire l'inclusione scolastica dell'alunno con 
disabilità e garantire, altresì, il principio di contitolarità dei predetti docenti nella presa in carico dell'alunno stesso, 
tale attività formativa è estesa anche a tutti i docenti coinvolti nella progettazione educativo-didattica e nelle 
attività collegiali, nonché a tutto il personale docente eventualmente interessato (anche docenti curricolari).  

 
L’unità formativa in parola, in recepimento delle indicazioni ministeriali, sarà composta da complessive n. 

25 ore, così articolate:  
 
- Primo livello – Punto di vista regionale (a cura dell’USR E.R.) - 9 ore;  
- Secondo livello – Punto di vista provinciale (a cura del Referente Inclusione presso l’UAT e del Dirigente 

Scolastico e docenti referenti del CTS di Ferrara) - 4 ore;  
- Terzo livello – Studi di caso: approfondimenti su alcune tipologie di disabilità e Piano Educativo 

Individualizzato (a cura delle Scuole polo per la formazione) – 12 ore.  

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/17/comitato-tecnico-scientifico-formazione-docenti-non-specializzati-sul-sostegno/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/17/comitato-tecnico-scientifico-formazione-docenti-non-specializzati-sul-sostegno/
Protocollo 0010577/2021 del 07/10/2021
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Seguiranno alla presente le indicazioni dettagliate rispetto al programma completo con le tematiche 
trattate, al calendario delle attività, alle modalità di erogazione dei vari segmenti formativi (che, si anticipa, si 
svolgeranno a distanza e/o in modalità mista, in quest’ultimo caso con fruibilità in remoto per ciascun corsista), alla 
produzione degli attestati.  

 
A conclusione della formazione è previsto un apposito test finale di valutazione.  
 
Ciò posto, evidenziando la rilevanza dell’iniziativa di cui trattasi e confidando nella più ampia 

partecipazione, i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche vorranno cortesemente provvedere all’individuazione del 
personale docente partecipante al corso in parola e alla trasmissione degli elenchi dei corsisti, entro e non oltre il 
16 ottobre 2021. 

 
L’elenco dei partecipanti di ciascuna Istituzione scolastica dell’ambito formativo di riferimento dovrà essere 

trasmesso, entro il termine indicato, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:  
 

feis00600l@istruzione.it 

domenica.ludione.fe@istruzione.it 

 

 e sarà compilato, per comodità di gestione delle iscrizioni, secondo il modello excel allegato alla presente 
(con indicazione del nominativo del docente partecipante, dell’ordine di scuola, della tipologia di insegnamento 
prestata per l’a.s. 2021/22 e dell’indirizzo mail del docente per tutte le successive comunicazioni relative al corso 
in oggetto).  

 
Distinti saluti.  

            Il Dirigente 
      Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

                               Documento firmato digitalmente 
              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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