
 

 
 

 

Prot. n. 8314 /VII.5– 02.09.2022 

 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE DI CUI AL DM 188/2021  

“Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”.  

Atti sede  

Sito web 

Oggetto: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità (dm188/2021) 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO da parte del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE.  

SI TRASMETTE IL TESTO DELLA NOTA MINISTERIALE PERVENUTA A CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA, 

CON INVITO AD ADEMPIERE TEMPESTIVAMENTE, E COMUNQUE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2022.  

 

 

Gentilissimi, 

il D.M. 21 giugno 2021, n. 188 ha disciplinato le modalità attuative degli interventi di formazione del 

personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno e impegnato nelle classi con 

alunni con disabilità, per garantire il principio di contitolarità e della presa in carico dei processi di 
inclusione. 

Considerata l'importanza che riveste la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo e il 

miglioramento della scuola ai fini dell'inclusione e per valutare la coerenza dei processi formativi in 

relazione all’effettivo fabbisogno, si è reso necessario predisporre un monitoraggio delle attività 
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formative svolte nell'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art.4 del citato decreto ministeriale 

188/2021 (nota MI prot. 27622.06-09-2021). 

Alla luce di quanto esposto, si richiede la Vostra collaborazione nella compilazione della suddetta 

rilevazione, accessibile al seguente link: 
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/299197?token=TZvUiNJno19OdHr&l
ang=it 

La rilevazione è attiva dal 01 settembre 2022 al 10 settembre 2022   

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: dgsip.ufficio4@istruzione.it 

Per eventuali problemi di carattere tecnico concernenti la compilazione dei questionari è possibile 
scrivere al seguente indirizzo e-mail: francesca.salvini1@istruzione.it  

** 

 

Si confida nella massima collaborazione,  

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3comma 2 decreto legislativo39/93) 
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