
Pistoia, 28/01/2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Ambito 20 

E p.c. all’ Ufficio di Ambito Territoriale di Pistoia 

 

Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità. 

Con riferimento alla nota MI prot.n. 27622 del 06/09/2021 e della nota MI prot.n. 2405 del 

21/10/2021, si comunica che questa Scuola Polo per la formazione organizza il corso di n.25 ore per 

i docenti di ogni ordine e grado con contratto a tempo determinato e indeterminato. 

Pur non avendo tale corso carattere di obbligatorietà, se ne sottolinea tuttavia l’importanza ai fini 

didattici ed educativi. 

Ciascun docente avrà accesso ad una unità formativa per n. 25 ore su tematiche inclusive. 

Tale formazione avverrà in modalità mista, secondo la declinazione illustrata nell’allegato A. 

Le n. 16 ore afferenti al punto a) dell’allegato saranno organizzate dalla scuola polo, le n. 8 ore 

afferenti al punto b),c),d),e),f) saranno organizzate direttamente dalle singole scuole, secondo le 

modalità dettate dal medesimo allegato; è infine previsto un test di valutazione finale di n.1 ora, la 

cui progettazione sarà curata dall’USR Toscana e dal Comitato Tecnico Scientifico. 

I percorsi di formazione saranno inseriti nella piattaforma S.O.F.I.A., sulla quale i docenti a tempo 

indeterminato in formazione dovranno registrarsi. 

I docenti a tempo determinato, invece, una volta completato il corso di formazione, riceveranno un 

attestato di frequenza. 

Al fine di verificare i bisogni formativi, si allega alla presente comunicazione un Google form da 

compilare entro e non oltre il 04/02/2022. 

 

Si invia link per compilazione form : https://forms.gle/AgmASp1FLN9bD8wJA 

 

Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993) 
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