
 

Tropea, 31 agosto 2022 

 

OGGETTO: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, ai sensi del 

D.M. 21 giugno 2021, n. 188. Attività di monitoraggio

 

Il Ministero dell’Istruzione con una nota datata 10 agosto 

lanecessità di monitoraggio in merito alle attività di formazione sui temi dell’inclusione scolastica 

dedicata agli insegnanti non specializzati.

 Il D.M. 21 giugno 2021, n. 188, infatti, ha disciplinato le mo

formazione del personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno e 

impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per garantire il principio di contitolarità e della 

presa in carico dei processi di inclusione, ricorda il Ministero che evidenzia: considerata 

l’importanza che riveste la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo e il 

miglioramento della scuola ai fini dell’inclusione e per valutare la coerenza dei processi formati

in relazione all’effettivo fabbisogno, si è reso necessario predisporre un monitoraggio delle attività 

formative svolte nell’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art.4 del citato decreto ministeriale 

188/2021 (nota MI prot. 27622.06

Si invitano, pertanto, i docenti a prendere visione della comunicazione in oggetto e a rispondere a: 

⎯ questionari per i Docenti, che troveranno nell’area docenti, 

Si confida nella massima e fattiva 

Con la pubblicazione all’albo on

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

 

Responsabile del procedimento 

Ins. Lucia Crisafio 

     

Ai docenti interessati

OGGETTO: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, ai sensi del 

Attività di monitoraggio 

una nota datata 10 agosto invita le Istituzioni Scolastiche 

di monitoraggio in merito alle attività di formazione sui temi dell’inclusione scolastica 

dedicata agli insegnanti non specializzati. 

Il D.M. 21 giugno 2021, n. 188, infatti, ha disciplinato le modalità attuative degli interventi di 

formazione del personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno e 

impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per garantire il principio di contitolarità e della 

i di inclusione, ricorda il Ministero che evidenzia: considerata 

l’importanza che riveste la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo e il 

miglioramento della scuola ai fini dell’inclusione e per valutare la coerenza dei processi formati

in relazione all’effettivo fabbisogno, si è reso necessario predisporre un monitoraggio delle attività 

formative svolte nell’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art.4 del citato decreto ministeriale 

188/2021 (nota MI prot. 27622.06-09-2021).   

i docenti a prendere visione della comunicazione in oggetto e a rispondere a: 

troveranno nell’area docenti, dal 1 settembre al 10 settembre

e fattiva collaborazione. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

   (art. 3 c.2 DLGS 39/93)

 

Ai docenti interessati 

OGGETTO: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, ai sensi del 

invita le Istituzioni Scolastiche esplicita in 

di monitoraggio in merito alle attività di formazione sui temi dell’inclusione scolastica 

dalità attuative degli interventi di 

formazione del personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno e 

impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per garantire il principio di contitolarità e della 

i di inclusione, ricorda il Ministero che evidenzia: considerata 

l’importanza che riveste la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo e il 

miglioramento della scuola ai fini dell’inclusione e per valutare la coerenza dei processi formativi 

in relazione all’effettivo fabbisogno, si è reso necessario predisporre un monitoraggio delle attività 

formative svolte nell’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art.4 del citato decreto ministeriale 

i docenti a prendere visione della comunicazione in oggetto e a rispondere a: 

dal 1 settembre al 10 settembre. 

line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c.2 DLGS 39/93) 
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