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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE - Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania
Ai Dirigenti Scolastici dei Poli formativi della Campania
Alla Dirigente scolastica dell’I.S. Torrente di Casoria
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
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.
OFFERTA FORMATIVA REGIONALE

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. AOODRCA 36311 del 27 settembre 2021 e con
la finalità principale di garantire una conoscenza di base sulle tematiche dell’inclusione e di
favorire la cultura dell’inclusione quale obiettivo prioritario della comunità scolastica, le Scuole
Polo per la formazione hanno definito le proposte di formazione di ambito rivolte al personale docente
non specializzato sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha tenuto conto delle indicazioni del CTS nazionale di cui
alla nota prot. AOODGSIP n. 2405 del 21 ottobre 2021, concernenti la modifica di alcuni contenuti
indicati nello Schema di modulo formativo, e ha validato i piani di formazione che compongono
l’Offerta formativa regionale di cui all’Allegato 1.
Come precisato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. AOODGPER n. 32063 del 15 ottobre
2021, i percorsi formativi in parola, in gran parte differenziati per ordine e grado di scuola, potranno
essere realizzati entro e non oltre il 30 marzo 2022.
Sarà cura delle Scuole polo comunicare alle singole istituzioni scolastiche, appartenenti all’ambito
di competenza, le modalità per l’iscrizione dei docenti alle iniziative di formazione.
Si allegano:
-

Nota M.I. prot. 32063 del 15.10.2021
Nota M.I. prot. 2405 del 21.10.2021
Allegato 1_Offerta formativa regionale
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