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2 novembre 2021 

NOTA DEL CENTRO SERVIZI 

 

OGGETTO: Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione 

 

Carissimi, 

in relazione alla nota n. 2405 del 21 ottobre u.s. e relativo allegato, comprendente  lo Schema di 
modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo per la formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, inviata dal Ministero ai Dirigenti e ai 
Coordinatori delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (primarie e 
secondarie di I° e II °grado)  avente per oggetto: Attività di formazione in servizio del 
personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021). Indicazioni operative, FOE e FIDAE hanno richiesto un 
chiarimento alla dott.ssa Clelia Caiazza, firmataria della nota suddetta, in quanto ci risultava 
poco comprensibile l’invio di tale comunicazione ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie. 
Tale formazione, prevista dalla Legge 178, risulta infatti obbligatoria per il solo personale 
scolastico statale. 
 
In risposta alla nostra richiesta, la dott.ssa Caiazza ha trasmesso la seguente comunicazione: 
 

Gent.ma,  
in riscontro alla Sua sotto riportata mail si chiarisce che l’allegata nota prot. 2405 del 21 10 2021 e il 
relativo allegato sono state inoltrate anche alle scuole paritarie a mero titolo informativo in 
quanto la Direzione generale per il personale scolastico ha già disposto l’avvio della formazione 
ex art. 1, comma 961 della legge 178/2020 che interessa esclusivamente i docenti dipendenti 
statali. 
L’allegato A alla nota - Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo - 
modificato dal CTS nazionale nella seduta di insediamento, indica un esempio di contenuti 
formativi che possono essere condivisi qualora le paritarie in autonomia volessero organizzare dei 
loro corsi di formazione sulla falsariga dei contenuti di cui all’allegato A e senza maggiori oneri 
per la finanza pubblica.  
  
Un cordiale saluto, 
  
Ministero dell’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico - Ufficio IV 
Dirigente Clelia Caiazza 
Viale Trastevere, 76a 
00153 Roma 
Tel. 06 58493603 - Fax 06 58493566 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Per il Centro Servizi  

 Paola Guerin 

 
 

mailto:centroservizi@foe.it

