
 

 

 

Oggetto: Formazione OBBLIGATORIA
Specializzazione sul sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma

 

Si porta a conoscenza del personale docente a tempo 

contratto annuale o fino al termine d

di Corigliano sta predisponendo l

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 
ALUNNI CON DISABILITÀ. 
Secondo la normativa vigente (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961) il corso 

è OBBLIGATORIO per tutti i docenti sprovvisti del titolo di Specializzazione sul sostegno e 

impegnati nelle classi con alunni con disabilità

Il percorso formativo si propone di promuover

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

classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai 

primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a 

tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di 

presa in carico dell'alunno stesso 

1^ FASE: 16 ore di videolezioni e/o webinar in diretta;

2^ FASE: 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale;

3^ FASE: 1 ora di test. 

Agli esiti della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici Ambito 5 Calabria, la scrivente 

trasmetterà alla Scuola Polo i dati dei 

I docenti provvisti del titolo di specializzazione, esclusi i docenti di sostegno in servizio, al 

fine di essere esonerati dalla formazione in parola, sono invitati a darne comunicazione alla 

Prof.ssa Catera Silvana entro e non oltre

di competenza. 

 
                                                                                                  

                                                                     
                                                                                                                                           

Polo Liceale “Galilei/Turi” Trebisacce (CS)

Alla Prof.ssa Catera Silvana

All’ufficio Personale docenti

Formazione OBBLIGATORIA per il personale docente sprovvisto del titolo di 
Specializzazione sul sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961) 

Si porta a conoscenza del personale docente a tempo indeterminato e determinato con 

contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, che la scuola Polo ITC 

Corigliano sta predisponendo l’UNITA’ FORMATIVA di n.25 ore dal TITOLO: 

PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

vigente (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961) il corso 

per tutti i docenti sprovvisti del titolo di Specializzazione sul sostegno e 

nelle classi con alunni con disabilità. 

si propone di promuovere “una conoscenza di base relativa alle 

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

classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai 

clusione e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a 

gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di 

presa in carico dell'alunno stesso e si struttura in tre fasi: 

oni e/o webinar in diretta; 

di attività laboratoriale/collegiale/progettuale; 

Agli esiti della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici Ambito 5 Calabria, la scrivente 

trasmetterà alla Scuola Polo i dati dei docenti obbligati. 

I docenti provvisti del titolo di specializzazione, esclusi i docenti di sostegno in servizio, al 

fine di essere esonerati dalla formazione in parola, sono invitati a darne comunicazione alla 

Prof.ssa Catera Silvana entro e non oltre mercoledì 1° dicembre 2021, per gli adempimenti 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                             WÉààAáát XÄ|átuxààt WËXÄ|t

                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs

Polo Liceale “Galilei/Turi” Trebisacce (CS) 1 

 

Ai Sigg. docenti 

Alla Prof.ssa Catera Silvana 

All’ufficio Personale docenti 

Al sito web 

per il personale docente sprovvisto del titolo di 
Specializzazione sul sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 

indeterminato e determinato con 

elle attività didattiche, che la scuola Polo ITC “Palma” 

di n.25 ore dal TITOLO:  

PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 

vigente (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961) il corso 

per tutti i docenti sprovvisti del titolo di Specializzazione sul sostegno e 

onoscenza di base relativa alle 

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

classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai 

clusione e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a 

gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella 

Agli esiti della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici Ambito 5 Calabria, la scrivente 

I docenti provvisti del titolo di specializzazione, esclusi i docenti di sostegno in servizio, al 

fine di essere esonerati dalla formazione in parola, sono invitati a darne comunicazione alla 

1° dicembre 2021, per gli adempimenti 

Il Dirigente Scolastico 

WÉààAáát XÄ|átuxààt WËXÄ|t 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 




