
Conferenza di servizio

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

Progettazione delle iniziative formative

Casoria, IS Andrea Torrente – videoconferenza in sincrono
11 ottobre 2021

h.11.00 



Registrazione presenze

Si invitano tutti i partecipanti a registrare la propria presenza
digitando nella chat nome, cognome e scuola di appartenenza.

Eventuali docenti referenti delegati dal DS a partecipare alla
conferenza sono invitati a scrivere anche il nome e cognome del
Dirigente delegante e a far pervenire a mezzo mail copia della
delega al seguente indirizzo: formazionetorrente@istorrente.edu.it

mailto:formazionetorrente@istorrente.edu.it
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I riferimenti normativi

Nota MI DGPER prot. 
n.27622 del 
06.09.2021

• 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.

• Scadenza rendicontazione: 30 
novembre 2021 (sarà 
prorogata)

Nota DG USR 
Campania prot. n. 
36311 del 27.09.2021

• 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. FASI 
OPERATIVE

Nota DG USR 
Campania prot. n. 
36477 del 28.09.2021

• Decreto che istituisce il 
Comitato Tecnico Scientifico 
regionale ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del D.M. n. 188 del 
21.06.202, per l’attività di 
validazione dei piani di 
formazione per l’inclusione 
riservati ai docenti non 
specializzati sul sostegno
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La Nota della DG USR Campania 
• Le Istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, saranno invitate dalla 

Scuola polo competente per territorio a formulare una proposta 
formativa entro il 5 ottobre 2021 (indicare n. docenti da coinvolgere 
nella formazione; individuare obiettivi specifici e trasversali)

Proposta istituzioni 
scolastiche

• Le scuole polo, cui sono affidate l’organizzazione e la gestione dei corsi, 
provvederanno a definire la proposta complessiva di ambito.

• Entro il 12 ottobre 2021, inoltreranno al Comitato tecnico scientifico 
regionale un documento di sintesi

Proposta formativa 
di Ambito

• Il Comitato tecnico scientifico regionale validerà le proposte formative, 
valutandone la flessibilità e le eventuali modularizzazioni sulla base delle 
competenze dei corsisti.

• Definirà l’Offerta formativa regionale entro il 18 ottobre 2021.

CTS Regionale

• Le Scuole Polo per la formazione organizzeranno le attività formative, 
acquisiranno gli elenchi nominativi dei partecipanti dalle scuole del 
territorio e procederanno all’individuazione dei formatori e alla creazione 
delle classi virtuali.

• Provvederanno ad inserire le iniziative in piattaforma S.O.F.I.A.

Scuole Polo
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•personale docente NON specializzato su sostegno e 
impegnato nelle classi con alunni con disabilità

•docenti a tempo determinato, con contratto annuale, 
laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità

Destinatari della formazione

• infanzia 407

• primaria 895

• sec. I grado 984

• sec. II grado 518

Raccolta dati sul numero di docenti
da inserire nella formazione e sugli 

obiettivi specifici e trasversali

• da deliberare in 
questa sedeProposta progettuale dell’Ambito 

18

Attività propedeutiche dell’Ambito 18
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• Adottare lo schema di modulo formativo da 25 
ore proposto dal MI nell’Allegato A alla Nota del 
06.09.2021 e le relative tematiche:

• Formazione on-line (n.16 ore)

• attività laboratoriale, collegiale, progettuale (n.8 ore)

• Valutazione finale (1 ora)

• Progettare n.3 unità formative per rispondere alle 
esigenze specifiche del personale docente in 
servizio nelle 54 istituzioni scolastiche 
dell’Ambito: 

• U.F.1: infanzia

• U.F.2: primaria

• U.F.3: secondaria I e II grado

Criteri per la 
progettazione

Proposta progettuale di modulo formativo dell’Ambito 18
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• CORSI DIFFERENZIATI PER ORDINI DI SCUOLA:
• infanzia

• primaria 

• Secondaria I e  II grado

• N.UTENTI PER CORSO: a partire da 150 per corso

• 16 ore di lezione on-line erogate nella seguente modalità:
• 8 ore in webinar in sincrono; 

• 8 ore in FAD, con videolezioni registrate

• Lezioni in sincrono da 2 ore, in modo da poter erogare nella 
stessa giornata più corsi in contemporanea nelle fasce orarie 
15-17; 17-19. 

• Test di valutazione finale, che verterà sulle tematiche 
affrontate nei webinar in sincrono, nelle videolezioni 
registrate e sull’attività svolta nella fase laboratoriale.

Proposta 
della scuola 

polo 

Proposta progettuale di modulo formativo dell’Ambito 18
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Monitoraggio e rendicontazione

Le scuole polo per la 
formazione dovranno inserire 
le attività formative 
programmate nella 
piattaforma SOFIA 
(sofia.istruzione.it) per 
consentire una efficace azione 
di monitoraggio
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