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Ai Collaboratori   

Ai Docenti dello staff 
Alle Funzioni strumentali Area 4 –Area 6 

Ai Docenti 
Alla RSU 
Al DSGA 

 All’Albo e al sito Web 
  

Oggetto: Iscrizione del Personale Docente ai corsi che si terranno ai fini dell’inclusione 
degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della l. del 30/12/2020, n. 178 – 
DM 188 del 21/06/2021.  
 
Con il DM n. 188 del 21.06.2021 viene data attuazione ad un sistema formativo che mira a 
garantire una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il Personale Docente non 
specializzato su sostegno ed impegnato nelle classi con alunni con disabilità, così come previsto 
all’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021. 
In data 28/09/2021, con nota prot n°4117, la Scuola polo per la formazione - Ambito 22 ha 
chiesto alle scuole del predetto Ambito di comunicare il numero dei docenti, non specializzati 
sul sostegno, impegnati nelle classi con alunni disabili. Durante la Conferenza con l’USR 
Campania del 22 ottobre u.s. è emersa l’esigenza di avere dati certi ed aggiornati dei Docenti 
da formare, dato utile anche per avviare l’attività negoziale della Scuola Polo per la 
realizzazione del Piano di Formazione. Si chiede, pertanto, di voler inoltrare i dati anagrafici e 
di contatto di ogni Docente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giuseppina.principe@alberghieroviviani.edu.it     NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT 
 

entro e non oltre giovedì 28 ottobre p.v,. ore 11.00, in quanto entro il 29 ottobre ore 12:00, 
attraverso il link del modulo google, indicato nella nota pervenuta in data  25 ottobre 2021, la 
scuola dovrà iscrivere i predetti Docenti. 
Una volta raccolti i dati relativi ai docenti: 
 sarà restituito alla scuola un report contenete l’elenco dei docenti iscritti attraverso il modulo 

google;  
 saranno pubblicati sul sito le unità formative con i calendari;  
 saranno pubblicati sul sito gli elenchi dei docenti partecipanti alle UF;  
 sarà inviata una mail ai docenti contenente le indicazioni relative alla struttura del corso e 

le indicazioni per l’iscrizione in piattaforma SOFIA;  
 l’ente formativo invierà il link ai docenti per partecipare agli incontri.  
Confido nella consueta e proficua collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Principe  

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/199 
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