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================================================================================================================================== 

Circolare n. 29 

 

Nardò, 22 ottobre 2021 

 

- Ai Docenti 

- Ai docenti referenti delle sedi  

- Al DSGA 

- All’Albo online di Istituto 

        

 

OGGETTO: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli studenti con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del D. M. 188 del 

21/06/2021. 

 

Premessa:  

Con nota n. 32063 del 15 ottobre 2021 il Ministero comunica alle scuole la possibilità di rinviare, entro e 

non oltre il 30 marzo del 2022, le 25 ore di attività formative ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità rese obbligatorie dall’art. 1, comma 961 della Legge finanziaria per il 2021. Entro il 15 aprile le 

scuole dovranno caricare i dati di rendicontazione (nel nostro caso la Scuola Polo di Copertino, sede 

dell’Ambito 18) 

 

Si comunica, quindi,  che ai sensi e per effetto del comma 961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 

178 e del D. M. 188 del 21/06/2021, sarà avviata un’attività di formazione per i docenti curriculari in 

servizio nelle classi con studenti con disabilità.  

Sono esclusi dalla suddetta formazione i docenti che hanno il titolo di specializzazione per il sostegno 

nonché tutti quelli che potranno esibire un certificato attestante analogo percorso formativo. 

Questa dirigenza, pertanto, in assenza di valida documentazione che dovrà essere depositata entro e non 

oltre il prossimo il 28 ottobre, procederà all’iscrizione d’ufficio ai corsi formativi che la scuola Polo 

d’Ambito 18 sta provvedendo ad organizzare. 

Si precisa che ai sensi del comma 961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del D. M. 188 del 

21/06/2021 tale formazione ha carattere di obbligatorietà ed è rivolta a tutto il personale docente a tempo 

indeterminato e determinato e che tali attività sono state deliberate dal collegio dei docenti. 

 
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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