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Bologna, 13 ottobre 2021 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

dell’Ambito Territoriale di Bologna 

 

e per loro tramite 

Al personale docente 

non specializzato in servizio su sostegno 

 

Al personale docente non specializzato 

 impegnato nelle classi con alunni con disabilità 

  

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. 

 

Il Decreto Ministeriale n. 188 del 21.06.2021 ha attuato l’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 

2021 e ha previsto all’interno del sistema formativo un percorso che garantisca una conoscenza di base 

relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato 

nelle classi con alunni con disabilità.  

Con il Decreto n. 809 del 17.09.2021 del Vicedirettore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna, si è costituito il Comitato tecnico-scientifico regionale per l’attuazione degli interventi 

di formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che ha 

definito l’organizzazione dell’offerta formativa ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità nel 

territorio. 

Ciò premesso, le Scuole Polo per la formazione, in collaborazione con l’Ufficio V ambito territoriale 

di Bologna, con la finalità essenziale di favorire la cultura dell’inclusione come obiettivo prioritario della 

comunità scolastica, hanno elaborato la seguente proposta formativa rivolta al personale docente non 

specializzato sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 

Il percorso formativo di complessive 25 ore è articolato in due fasi: la prima, comune, di carattere 

regionale per un totale di 9 ore coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, 

prevederà incontri online fruibili in modalità webinar asincrona; la seconda fase, declinata a livello di 

ciascun ambito provinciale e coordinata dalle Scuole polo per la formazione in collaborazione con 

l’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, per un totale di 16 ore, prevederà tre incontri plenari in 

modalità webinar asincrona  e la realizzazione di un percorso laboratoriale per gruppi di docenti, 

tenendo conto dell’ordine e grado di scuola di appartenenza, per complessive 9 ore suddivise in tre 

incontri.  
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I FASE 

Webinar (a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna) 

1) L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. Quadro generale  

2) La normativa di riferimento in tema di inclusione scolastica 

3) L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. Il digitale a cura del Servizio Marconi TSI  

4) L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. La sanità regionale 

5) L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. Scuola e territorio: le associazioni 

6) L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. La rete dei Centri Territoriali di Supporto 

II FASE 

WEBINAR (a cura dell’Ufficio V ambito territoriale di Bologna, USR E-R) 

1) Attività dell'Ufficio di Ambito Territoriale: le funzioni e le azioni di supporto alle scuole 

2) Le scuole sedi di Centro Territoriale di Supporto: le azioni di supporto alle scuole 

3) Approfondimenti su alcune tipologie di disabilità; intervento delle AUSL per inquadramento medico 

delle disabilità più frequenti 

LABORATORI (a cura delle Scuole Polo per la formazione dei docenti) 

Tre incontri - Attività distinte per ordine e grado di scuola 

1) Approfondimenti su particolari tipologie di disabilità 

2) Il ruolo del docente di sostegno - Osservazione e programmazione.  

 

Stante la necessità organizzativa, si chiede alle SS.LL. di far iscrivere i docenti che parteciperanno al 

percorso formativo compilando il modulo online: Iscrizione Formazione in servizio del personale docente 

ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità al seguente link: https://forms.gle/vdZmCFeeodyDDbzE8 

Il modulo sarà attivo da oggi al 23 ottobre 2021. 

Il corso partirà alla fine di ottobre e il programma dettagliato sarà comunicato agli iscritti 

successivamente. 

Per i docenti di ruolo è opportuna l’iscrizione contestuale sulla piattaforma SOFIA, tassativamente 

nel proprio ambito scolastico di riferimento, utilizzando i seguenti ID iniziativa formativa: 

Scuola di servizio collocata in Ambito 1: 64774 

Scuola di servizio collocata in Ambito 2: 64915 

Scuola di servizio collocata in Ambito 3: 64802 

Scuola di servizio collocata in Ambito 4: 64864  

I docenti a tempo determinato si iscriveranno esclusivamente al link sopra riportato.  

 

Il Dirigente 

Giuseppe Antonio Panzardi 
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