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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 

Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma)- tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it 
POLO FORMATIVO Ambito 15 - C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583 

                                                                                          
Marino, 22.09.2021 
  
  

Al DS 
AI DOCENTI 

AMBITO 15 ROMA 
  
  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 
  

Gent.me/i, 
  
   Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, 
comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo 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. 
   Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un 
percorso di formazione su tematiche inclusive. 
   Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche 
inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe. 
   Il nostro istituto, quale scuola Polo dell’Ambito 15, è chiamato ad organizzare la formazione in oggetto 
e ritiene opportuno in questa fase acquisire il fabbisogno formativo dei docenti dell’ambito; allo scopo 
è stato predisposto un modulo Google al seguente Link. 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9elEF6B3vSsHC-_MXXwK-
8hoXcjPpGqiWN0JRQICF9uf0eA/viewform?usp=sf_link 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9elEF6B3vSsHC-_MXXwK-8hoXcjPpGqiWN0JRQICF9uf0eA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9elEF6B3vSsHC-_MXXwK-8hoXcjPpGqiWN0JRQICF9uf0eA/viewform?usp=sf_link


   Si invitano i DD. SS. delle scuole dell’ambito a dare massima diffusione tra i docenti del proprio istituto, 
ai fini della compilazione del predetto modulo. Le iscrizioni così raccolte saranno poi restituite ai 
rispettivi Dirigenti per la verifica dei nominativi registrati alla formazione che, come è noto, è riservata 
a tutti i docenti a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato con incarico fino al 30 giugno o 31 agosto 
p.v. senza il titolo di specializzazione sul sostegno.  
La compilazione del modulo Google va fatta entro e non oltre il 30 settembre p.v. 
  
Ricevuti i chiarimenti richiesti all’Usr, seguirà specifica comunicazione di convocazione della 
Conferenza di servizi. 
Ringraziando per la vostra collaborazione, inviamo cordiali saluti. 
  
Cordialmente 
  
 il Dirigente scolastico dell’IC Marino centro - Polo formativo ambito 15 
prof Giuseppe di Vico 
  
 


