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  Mandatoriccio, 29/11/2021 

A  TUTTO IL  PERSONALE DOCENTE  

IC MANDATORICCIO 

SEDE 

                                                                                                                     

AL SITO WEB 

ATTI 

Circolare Interna n. 74 

 

OGGETTO:  Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni 

con  disabilità art. 1 c. 961 L. 30 n. 178/2020 - DM 188 del 21.6.2021 - 

RILEVAZIONE DATI.  

 

     Con la presente si comunica alle SS.LL. che la scuola Polo per la Formazione, l’I.I.S “Palma” di 

Corigliano-Rossano, con Nota Prot. N. 7656 del 25/11/2021, relativamente alla formazione in 

oggetto,  ha invitato Le Istituzioni scolastiche della Rete d’Ambito, di cui la nostra Scuola fa parte,  

a comunicare entro le ore 11:00 di Giovedì 02/12/2021 

 il numero dei docenti coinvolti nella suddetta formazione, distinti per ordine e grado di scuola. 

La tipologia di personale che dovrà essere iscritto al corso risulta essere:  

- Docenti di ruolo   

- Docenti a tempo determinato con contratto annuale.  

I suddetti docenti dovranno essere privi di specializzazione sul sostegno e impegnati nelle classi 

con alunni con disabilità.   

I  Responsabili di Plesso (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

provvederanno a fornire l’elenco nominativo dei docenti obbligati alla formazione succitata entro le 

ore 9:00 di Mercoledì  01 dicembre  2021. 

Successivamente, la scuola provvederà a inviare quanto richiesto, nella tempistica indicata, alla 

Scuola Polo per la Formazione – I.I.S. “Palma”di Corigliano-Rossano. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse.  
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