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Prot. come da segnatura                                                               Agli Istituti di ogni ordine e grado AMBITO 6 – LAZIO 

All’att.ne dei Dirigenti scolastici dei suddetti Istituti 
A tutti i docenti privi del titolo di specializzazione sul sostegno AMBITO 6 - LAZIO 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI 
DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ (Legge 30 
dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961) 
In riferimento all’oggetto, si comunica che a partire dal mese di Febbraio 2022, si svolgeranno i 
percorsi relativi alla 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 – D.M. 188 del 
21.6.2021. 
La formazione è dedicata a tutti i docenti di ogni ordine e grado privi del titolo di specializzazione di 
sostegno, che sono quindi invitati ad iscriversi tramite piattaforma SOFIA (docenti di ruolo) o tramite 
form (docenti non di ruolo - si precisa che sono da considerarsi sia i soggetti con contratto al 31 agosto 
2022, sia coloro per i quali è stato stipulato un contratto al 30 giugno 2022).  
 
Tali percorsi saranno fruibili, a scelta, sia in modalità sincrona attraverso la frequenza di webinar 
dedicati ad ogni ordine di scuola, sia in modalità asincrona, fruendo dei webinar attraverso una 
piattaforma all’uopo costruita e le cui modalità d’uso saranno successivamente comunicate. 
 
L’iscrizione è puramente indicativa e non vincolante, né richiede di conoscere al momento la scelta 
circa la modalità di fruizione dell’unità formativa (i calendari saranno, infatti, pubblicati 
successivamente). 
 
ORDINE/GRADO SOFIA (docenti di ruolo)  FORM (docente non di ruolo) 
SCUOLA DELL’INFANZIA CODICE CORSO: 68861 

CODICE EDIZIONE: 101278 
https://bit.ly/INCLUSIONE22 

SCUOLA PRIMARIA  CODICE CORSO: 68861 
CODICE EDIZIONE: 101279 

https://bit.ly/INCLUSIONE22 

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO 

CODICE CORSO: 68861 
CODICE EDIZIONE: 101280 

https://bit.ly/INCLUSIONE22 

SCUOLA SECONDARIA DI 
II GRADO  

CODICE CORSO: 68861 
CODICE EDIZIONE: 101281 

https://bit.ly/INCLUSIONE22 

 
Si allega alla presente il programma dell’unità formativa. 
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FREQUENZA  

L’unità avrà la durata di 25 ore, articolate in 17 di formazione a distanza e 8 di sperimentazione, 
approfondimento e progettazione. 
Al fine di accompagnare i discenti nel percorso formativo e fornirgli gli strumenti didattici per 
acquisire le competenze sulle tematiche affrontate, l’unità formativa sarà erogata a distanza in 
modalità sincrona e asincrona per una durata di 25 ore così divise: 
 
➢	17 ore di formazione a distanza di cui: 
-	2 ore in Webinar: Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica 
-	1 ora on-line in modalità asincrona: Riferimenti normativi 
-	4 ore in Webinar Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità 
-	9 ore in Webinar: Didattica Speciale 
Speciale 
-	1 ora Test di valutazione (anonimo) 
 
➢	8 ore di formazione a distanza di cui:  
-	2 ore di Webinar: Attività laboratoriale/collegiale/progettazione, in collaborazione con specialisti 
clinici per l’analisi di casi specifici su documentazione diagnostica 
-	2 ore con il supporto di docenti e tutor online: Attività laboratoriale/collegiale/progettuale, con 
studio di casi per la progettazione educativo-didattica  
-	4 ore con il supporto di docenti e tutor online: Attività laboratoriale/collegiale/progettazione sulla 
didattica speciale  

Le otto ore suddette saranno fruite dai corsisti esclusivamente con webinar asincroni. 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere alla mail della scuola Polo 
RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 17.01.2022                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


