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                                                                                                                            Al Personale Docente 

                                                                                                                             Al DSGA 

All’Albo 

 
OGGETTO: Azioni formative in tema di Inclusione di cui alla CM 27622 del 06/09/2021. Richiesta elenchi 

personale docente partecipante. 

L’Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” Decimoputzu – Villaspeciosa organizza i corsi di formazione in 

attuazione del DMI 188 del 21/06/2021 rivolti a tutti i docenti a T.D, a T.I curricolari e non specializzati su 

sostegno, impegnati nelle classi nelle quali frequentino alunni con disabilità.Questa scuola polo per la 

formazione dei docenti dell’ambito 8, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, intende 

organizzare dei percorsi formativi secondo il modello di governance già adottato nel corso dell’anno 

scolastico 2020-2021 per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ed è pertanto chiamata a programmare i 

previsti percorsi formativi per gli istituti del territorio prevedendo 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 che verrà reclutato con apposito avviso di selezione a cura della scuola capo fila della costituenda 

rete di scopo alla quale aderiranno le scuole polo per la formazione a livello regionale. 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, predisposta dal CTS appositamente costituito presso 

l’USR. 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, termine ultimo 

indicato dal MI per la rendicontazione dei corsi. I dettagli operativi saranno delineati ai corsisti a cura dei 

formatori e dei tutor appositamente identificati e assegnati ai singoli corsi a cura della scuola polo capofila 

di rete, d’intesa con le altre scuole polo. Il personale in servizio presso codesta istitutzione scolastica è 

invitato a fornire il proprio nominativo entro e non oltre il 2 ottobre p.v. all’indirizzo 

caic83000c@istruzione.it . Si allega la nota della scuola Polo e e il DMI 188. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si confida nella massima collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Isotta Milia 
 


