
Ai  Docenti

E p.c. ai  Dirigenti Scolastici

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Ambito 13

Oggetto: Preiscrizioni alla formazione sull’inclusione – A.S. 2021/2022 – Ambito 13

Facendo seguito all’incontro di coordinamento dell’USR Toscana, tenutosi in data 26/01/2022, di seguito le
indicazioni circa la formazione in servizio del personale Docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai
sensi dell’art. 1, co. 961, Legge n. 178/2020, nota DGPER prot. n. 27622/2021 e nota DGSIP prot. n. 2405/2021.

La prima “fase” prevede la raccolta delle pre-iscrizioni al fine di strutturare i corsi che, come concordato con il
CTS USR Toscana, saranno affidati a soggetti formativi esterni in quanto la numerosità dei corsi nel poco tempo a
disposizione non consente di agire diversamente.

Il MODULO FORMATIVO, distinto per ordine/segmento ed elaborato dal CTS regionale (segue tabella),
prevede:

● 16 ore di formazione diretta (webinar e/o videolezione) sulle seguenti tematiche:
○ Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica [ 2h ]
○ Riferimenti normativi [ 1h ]
○ Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità [ 4h ]
○ Didattica speciale [ 9h ]

● 8 ore di attività specifica 1, delle quali 4 ore in autoformazione (da attestare a cura della Scuola di servizio)
e 4 ore di attività gestite direttamente dall’USR Toscana

● 1 ora per test di valutazione a cura dell’USR Toscana

Il modulo per la raccolta delle pre-iscrizioni dei Docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 13 è
raggiungibile al seguente link https://forms.gle/Mfc6PVwWwxpyuNYx8 DA COMPILARSI ENTRO IL 4
FEBBRAIO 2022.

Una volta raccolte le pre-iscrizioni, in base alla tipologia e alla numerosità dei discenti, saranno organizzati i
vari corsi e i relativi calendari, quindi caricati su SOFIA per le iscrizioni dei docenti di ruolo; per i docenti non di

1 Rientrano nel novero delle 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel Piano nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra
le quali:

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;
c. lavoro in rete;
d. approfondimento personale e collegiale;
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione;
f. progettazione.

https://forms.gle/Mfc6PVwWwxpyuNYx8


ruolo sarà aperto un nuovo modulo on-line per la conferma dell’iscrizione. Ad ogni modo, al momento opportuno,
seguiranno indicazioni specifiche.

MODELLO FORMATIVO – CTS USR TOSCANA

Per “Attività laboratoriale/collegiale/progettuale” si intendono:
▪ momenti formativi che il docente può svolgere in autonomia partecipando a webinar, convegni, seminari

proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola
polo per la formazione, Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche
del corso e certificabili (sia su piattaforma e learning che in presenza);

▪ esperienze condotte anche con la presenza di un esperto ovvero in collaborazione con i docenti di sostegno
individuati con funzioni di colleghi esperti con ruolo di “ per l’inclusione (funzioni strumentali, docenti di ruolo
specializzati, docenti incardinati su posti di potenziamento, ecc.;

▪ attività svolte in orario di servizio durante la programmazione didattica nelle scuole primarie, o con
l’accompagnamento di insegnanti di sostegno Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la formazione sui
nuovi modelli di PEI, sempre da svolgere durante la programmazione e in collaborazione con i docenti di
sostegno;

▪ esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente scolastico) e/o tirocinio
con tutor presso CTS o Scuole polo ovvero le esperienze dirette, a carattere laboratoriale con studi di caso, e/o
tirocinio osservativo presso Centri specializzati (ad esempio Centri tiflodidattici o particolari enti/associazioni
operanti nel settore della disabilità etc.).

Le Scuole sono pregate di inoltrare la presente comunicazione ai propri docenti, precisando sin da ora
che questa Scuola Polo non ha ancora predisposto alcun calendario né sa, al momento, chi terrà i corsi.
Parimenti, occupandosi solo dell’organizzazione e dell’erogazione dei corsi suddetti, non può fornire alcuna



“consulenza” attinente questioni individuali e/o che ricadono nell’ambito del rapporto di lavoro tra
dipendente e DS della Scuola di servizio (permessi, esoneri, ecc.).

Per altre tipologie di informazioni si può scrivere a formazioneambito013@isipertinilucca.edu.it.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente ISI PERTINI LUCCA
Prof.ssa Daniela Venturi
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