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POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA 
 
 

 

Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
 dell’Ambito Territoriale NA 20 

Docenti referenti per la formazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
 dell’Ambito Territoriale NA 20 

                                             
Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 
21.6.2021. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione con nota 27622 del 06/09/2021, la 
Scuola Polo per la formazione riguardante tutte le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale 
Napoli 20 comunica che, a partire dal 15/09/2021 sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione 
sulle tematiche dell’inclusione degli alunni disabili. 
La formazione in oggetto è obbligatoria ai sensi del comma 961, art. 1 L. 178 del 30/12/2020, per 
tutti i docenti che prestano servizio, a tempo indeterminato o determinato, nelle classi con alunni 
con disabilità.  
Tali percorsi formativi dovranno concludersi improrogabilmente entro il 30 novembre 2021. 
Pertanto, le SS. VV. sono invitate ad attivare i canali informativi interni alla propria Istituzione 
Scolastica, affinchè entro e non oltre il 23 settembre 2021, attraverso il link di seguito riportato in 
calce, i docenti individuati possano accedere alla procedura d’iscrizione.    
 
Data l’obbligatorietà della formazione in oggetto, al fine di facilitare il controllo di tale 
adempimento, ogni Istituzione Scolastica avrà cura di trasmettere a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) NAPS36000R@PEC.ISTRUZIONE.IT, l’elenco dei docenti individuati dal 
Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 22 Settembre 2021.  
Si ricorda che sono esclusi dai percorsi formativi in oggetto i docenti in possesso del titolo specifico 
per l’insegnamento del sostegno.  
Questa Scuola Polo si farà carico di segnalare eventuali inadempienze circa la mancata iscrizione dei 
docenti.  
 
Il link da utilizzare per accedere al modulo d’iscrizione al corso è il seguente: 
https://forms.gle/5rsGpWC4bnUK3ouv6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Mariarosaria De Luca 

 
 

 

https://forms.gle/5rsGpWC4bnUK3ouv6





