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Prot. 2694                            

Fermo, 24/02/2022 

 

Alle Scuole Ambito 005 

       Loro sedi 

 

 OGGETTO: Formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno 

ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità – Indicazioni operative 

 

Spett.li Istituti Scolastici, 

 

il MIUR, in attuazione dell’art. 1, comma 961, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha avviato il percorso per 

la realizzazione delle attività di formazione rivolte al personale docente impegnato nelle classi con alunni con 

disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 

 

A seguito della rilevazione dati fabbisogno formativo di cui alla nota n.0025391.07-12-2021 e 

dell’intervento del Comitato Tecnico Scientifico regionale, l’USR Marche, con note n. 3579 del 16/02/2022 e n. 

175 del 22/02/2022, ha decretato quanto segue: 

 

1) La Scuola Polo di ambito territoriale, nel caso di specie lo scrivente Istituto Scolastico, eroga secondo la 

disponibilità di cassa data dalla riscossione delle risorse assegnate, le seguenti somme agli istituti 

scolastici così come individuati dall’USR Marche, per la realizzazione, in via autonoma, del percorso 

formativo destinato ai docenti di sostegno non specializzati: 

 

Scuola assegnataria della risorsa 

finanziaria 

Somma da 

assegnare 

Numero docenti non 

specializzati su 

sostegno da formare 

Moduli 

formativi da 25 

ore da 

realizzare 

IC “Da Vinci – Ungaretti” Fermo  € 2.056,50 48 (di cui n. 26 dell’IC 

“Da Vinci” e n. 22 

dell’ISC Fracassetti”) 

2 

ISC Falerone € 1.028,30 13 1 

ISC Montegiorgio € 1.028,30 13 1 

Istituto Omnicomprensivo Amandola € 1.028,30 7 1 

Liceo Artistico “Preziotti – Licini”  € 1.028,30 13 (di cui n. 7 del Liceo 

Artistico e n. 6 

dell’ITET) 

1 

Ipsia “Ostilio Ricci”  € 1.028,30 10 1 

 

Si precisa che la somma che verrà inizialmente erogata è inferiore a quella indicata nelle note dell’USR 

MARCHE n. 3579 del 16/02/2022 e n. 175 del 22/02/2022, in quanto l’importo viene attribuito 

proporzionalmente in base all’acconto che è stato, ad oggi, incassato da questa Scuola Polo. 

Al versamento del saldo, si procederà con l’ulteriore assegnazione. 

 

Si riporta lo schema di modulo formativo per 25 ore che le scuole dovranno attivare, come determinato dal 

Ministero dell’Istruzione: 
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Pertanto, le singole scuole, con le somme previste, dovranno provvedere ad organizzare l’intero modulo 

formativo per il numero di docenti individuati, lasciando alle singole scuole la possibilità di condividere il 

percorso formativo con ulteriori docenti interessati o disponibili. 

 

Le attività dovranno essere avviate entro il 28 Febbraio 2022, come da DDG n. 175 del 22/02/2022. 

 

2) La Scuola Polo di ambito territoriale eroga una quota alla Scuola Polo Regionale Liceo Classico “Stabili 

– Trebbiani” di Ascoli Piceno per la realizzazione dell’attività formativa, rivolta ai docenti a tempo 

determinato non di sostegno, in servizio in classi con alunni disabili, come di seguito indicato: 

 

scuola di appartenenza n° docenti TD a posto comune su classi con disabilità 

Fermo IC “Da Vinci – Ungaretti” 26 

ISC Falerone 15 

ISC Montegiorgio 16 

Ist. Omnicomprensivo Amandola 11 

Liceo Artistico Preziotti – Licini 7 

ITET Carducci – Galilei Fermo 18 

Ipsia Ostilio Ricci 23 

Liceo Classico “A.Caro” 22 

Liceo Scientifico Statale “T.C. Onesti” 2 

 

 

La Scuola Polo provvederà a versare gli importi alle scuole destinatarie entro il 28/02/2022, compatibilmente 

con la nota DDG. n. 175 del 22/02/2022. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                    

                                                                                                              Prof.ssa Cristina Corradini 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993 

                                                  

ARGOMENTO IMPEGNO COMPLESSIVO 

(PUNTO A) 

IMPEGNO COMPLESSIVO 

(PUNTO B) 

Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

2 ore di lezione  2 ore di attività laboratoriale 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione   

Criteri per una progettazione 

educativo – didattica inclusiva di 

qualità 

4 ore di lezione 2 ore di attività laboratoriale 

Didattica speciale a) per la Scuola 

dell’Infanzia; b) per la Scuola 

Primaria; c) per la Scuola 

Secondaria 

9 ore di lezione 4 ore di attività laboratoriale 

Testi di valutazione 1 ora  

 17 ore 8 ore 


