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CIRCOLARE N. 21 
 
OGGETTO: Formazione docenti di sostegno non specializzati 
 
 
Con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21.06.2021, cui si rimanda, che disciplina le 
modalità attuative degli interventi di formazione necessaria del personale docente per l’anno 2021 in attuazione 
dell’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 178/2020 , è previsto per l’anno scolastico 2021/2022 un sistema 
formativo rivolto al personale docente di sostegno in ruolo o con contratto a TD non specializzato e 
impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzato all’inclusione scolastica e a garantire il principio 
di contitolarità della presa in carico degli alunni stessi.  
 
I percorsi formativi prevedono un percorso di 25 ore (cfr. All. A CM DPIT 27622), di cui 8 ore di competenza 
delle singole istituzioni scolastiche (per attività di natura laboratoriale/collegiale/progettuale da svolgersi nelle 
scuole di servizio e che dovranno, pertanto, essere certificate dai rispettivi dirigenti scolastici) e 17 ore in 
formazione sincrona on-line, tenute da personale esperto. Le 17 ore di formazione on line in modalità sincrona 
comprendono 5 incontri pomeridiani, con cadenza settimanale, della durata di 3 ore ciascuno e di una ultima 
sessione di due ore, comprendente una prova scritta conclusiva della durata di un’ora, anch’essa online.  
 
Le azioni formative rivolte al personale docente indicato in premessa, si terranno a partire dal mese di ottobre 
2021 e dovranno concludersi obbligatoriamente entro il mese di novembre 2021.  
Visti i riflessi di sicuro rilievo sulla progettazione didattica e sull’implementazione della cultura inclusiva 
all’interno delle singole autonomie scolastiche, si invitano i docenti di sostegno non specializzati, a partecipare a 
dette azioni formative e a inviare, entro il 28 settembre 2021, la propri adesione via mail all’indirizzo- 
caic8ac00p@istruzione.it compilando il modulo allegato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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