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Ai Dirigenti e ai Docenti delle 
Istituzioni scolastiche statali  
del Friuli Venezia Giulia 
 
Loro sedi 

 

 

 
 
 
Oggetto: formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 

sensi del D.M. 21 giugno 2021, n. 188. 
 

 
Il D.M. 21 giugno 2021 n. 188 disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione del personale 
docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati 
all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico 
dell’alunno stesso. 
 
Con successive note, tutte disponibili nella sezione “Piano di formazione per l’inclusione” in home page del 

sito web dell’USR FVG, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni e suggerimenti, tra cui un modello 
di unità formativa, rivisto anche alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 14/09/2021 di 
annullamento del D.I. n. 182/2020 e dei suoi allegati (nuovi modelli di PEI, Linee guida, allegati C e C1). 

 
Il piano formativo ministeriale prevede una governance a più livelli: 
 

Livello centrale Definizione delle linee operative nazionali, assegnazione delle risorse finanziarie e 
definizione dei criteri di riparto.  
Costituzione del Comitato tecnico-scientifico nazionale con compiti di 
monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione, in raccordo con i Comitati 
tecnico-scientifici regionali. 
 

Livello regionale  Costituzione del Comitato tecnico-scientifico regionale con Decreto del 
Direttore Generale dell’U.S.R. con compiti di: 

• Definizione del modello formativo regionale e dell’offerta formativa; 

• Coordinamento organizzativo a favore delle Scuole Polo per la formazione; 

• Predisposizione del test finale per i docenti partecipanti; 

• Monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione, in raccordo con il 
Comitato tecnico-scientifico nazionale. 

 

Livello territoriale Scuole Polo di Ambito per la Formazione, destinatarie dei fondi ministeriali, 
con compiti di: 

• Organizzazione delle attività formative con il supporto del Comitato 
tecnico-scientifico regionale;  

• Gestione degli aspetti amministrativo-contabili e di rendicontazione. 
 

 

I destinatari della formazione sono i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto 
fino al 31/08/2022 o al 30/06/2022, impegnati nelle classi con alunni con disabilità e sprovvisti del titolo 
di specializzazione sul sostegno. 
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I percorsi di formazione di complessive 25 ore ciascuno, erogati dalle singole Scuole Polo di Ambito per la 
formazione o da reti di scuole, sono approvati in raccordo con il Comitato tecnico-scientifico regionale.  
Tale Comitato predispone in tempo utile un test finale di valutazione che sarà svolto in forma anonima e 
finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative svolte. 
 
La formazione si dovrà concludere entro e non oltre il 30 marzo 2022 e la rendicontazione, a cura delle 

istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse, dovrà essere caricata nell’apposita piattaforma di 
monitoraggio e rendicontazione nell’area SIDI improrogabilmente entro e non oltre il 15 aprile 2022. 
 
In considerazione dell’importanza della formazione in oggetto, si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la 
massima diffusione delle proposte formative tra i docenti e di agevolarne il più possibile la partecipazione. 
 

Si consiglia di consultare l’apposita sezione predisposta nel sito web di questo USR per i successivi 

aggiornamenti. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

Il Direttore Generale 

   Daniela Beltrame 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Riferimenti 
D.T. Fabiano Paio 
Referenti inclusione presso l’USR e gli Uffici di Ambito territoriale 
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