
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Ambito territoriale BA06 – Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità – A.S. 2021/22 – Avvio Corsi 

Docenti degli Istituti di scuola secondaria di primo grado 
 
Comunicazione n. 163 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado in elenco 
Al DSGA 

 
Si avvia il corso di formazione di cui all’oggetto. 
Il corso ha la durata di 25 ore secondo la seguente articolazione oraria:  

• 16 ore di formazione in modalità webinar sincrono secondo il calendario allegato  
• 8 ore da svolgere (e già in parte svolte) sotto forma di attività attinenti alla 

programmazione, alla elaborazione dei documenti e alle riunioni collegiali nelle rispettive 
Istituzioni scolastiche  

• 1 ora di test di valutazione e feedback del percorso svolto, che sarà somministrato in 
forma centralizzata dalla scuola polo della formazione 

 
L’iscrizione ai corsi avverrà sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. secondo il codice specificato: 
 

Si allega comunicazione della Scuola capofila d’ambito. 
 
 
Cellamare, 07/02/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

  



 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

ELENCO DOCENTI 
 

Cognome Nome 
Battista Carmen 
Candela Anna Maria 
Capobianco Leonardo 
Cervino Rosa 
Cirillo Antonio 
Colella Madia 
D'Ursi Edoardo 
Devanna Arcangelo 
Inversi Giovanna 
Lucente Paolo 
Maringelli Maria 
Notarangelo Rosamaria 
Padalino Daniela 
Robles Chiara 
Savino Lonardo 
Stefano Antonia 
Vitto Rossella 

 



 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE – AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 06 

Sede Centrale: Via don V. Dattoli, nc – Tel: 0804688595 – Fax: 

0809674065 - 70019 TRIGGIANO (BA) Cod. Mecc.: BATD21000D - 

Cod.Fisc.: 93062630723 - Cod.Univoco Ufficio: UFSEPM 

http://www.devitidemarco.gov.it  -  e-mail: 

batd21000d@istruzione.it - batd21000d@pec.istruzione.it 

         Triggiano, 06 febbraio 2022 
 

Ai Dirigente scolastici 
Degli Istituti  

I.C. Savio- Levi-Montalcini – Capurso 
I.C. "S.Giovanni Bosco-Venisti" – Capurso 

Scuola Primo Grado "Carelli Forlani" – Conversano 
Scuola Primo Grado De Amicis-Di Zonno Triggiano 

I.C. 1°C.D. "Gramsci"- S.M. “Pascoli” - Noicattaro 

I.C. “Settanni-Manzoni” – Rutigliano 
I.C. "Nicola Ronchi" Cellamare 

I.C. C.D. “Bosco” - Sm 2°Gruppo Polignano A Mare 
I.C. Sarnelli-Dedonato-Rodari - Polignano A Mare 
Scuola Primo Grado Alighieri-Tanzi - Mola Di Bari 

 

Al sito web dell’Ambito territoriale 
 

Oggetto: Ambito territoriale BA06 – Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità – A.S. 2021/22 – Avvio Corsi – Docenti degli Istituti di scuola secondaria di 
primo grado 

 
Facendo seguito alle intese intercorse durante le conferenze di servizio dell’Ambito 

territoriale, con la presente si forniscono le informazioni necessarie all’avvio dei corsi di formazione 
dei docenti di cui all’oggetto. 
 La procedura poggia, sotto il profilo normativo, sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e sul Decreto del 
Ministro n. 188 del 21.06.2021 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 
2020, n.178, disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale 
docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022. 

  
I moduli formativi previsti dal D.M. 188 del 21/06/2021 per complessive 25 ore, sono stati 

articolati, attraverso la nota MI 27622 dello 06/09/2021 nel seguente modo: 
1. Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica  n. 2 ore 
2. Riferimenti normativi        n. 1 ora 
3. Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità n. 4 ore  
4. Didattica speciale (specifica del grado scolastico)    n. 9 ore 
5. Attività laboratoriale/collegiale       n. 8 ore 

http://www.devitidemarco.gov.it/
mailto:batd21000d@istruzione.it
mailto:batd21000d@pec.istruzione.it


 

6. Test di valutazione        n. 1 ora 
 

I corsi qui programmati sono destinati esclusivamente ad insegnanti di scuola secondaria di 
primo grado in servizio presso gli Istituti comprensivi e le Scuole secondarie di primo grado 
dell’Ambito territoriale Puglia 06.  

In base ai numeri dei docenti corrispondenti al profilo previsto dalle norme, trasmessi dai 
dirigenti scolastici nel mese di settembre 2021, sono stati programmati tre corsi di formazione, la 
cui distribuzione è indicata più avanti, secondo la seguente articolazione oraria: 

 

• 16 ore di formazione relativa ai punti 1-4 dell’elenco sopra illustrato. Tali moduli si 
svolgeranno in modalità webinar sincrono secondo il calendario allegato alla presente; 

• 8 ore da svolgere sotto forma di attività attinenti alla programmazione, alla elaborazione dei 
documenti e alle riunioni collegiali che i singoli docenti svolgeranno nelle rispettive Istituzioni 
scolastiche, la cui effettiva realizzazione sarà verificata e attestata dai Dirigenti scolastici; 

• 1 ora di test di valutazione e feedback del percorso svolto, che sarà somministrato in forma 
centralizzata da questa scuola polo della formazione al termine di tutti i corsi 

 
I docenti interessati dovranno fare la iscrizione sulla piattaforma ministeriale SOFIA, se a tempo 
indeterminato, ovvero al link che trovano nella tabella seguente, se a tempo determinato.  
La tabella seguente indica i tre corsi con i Codici SOFIA, il calendario delle lezioni in webinar e le 
scuole abbinate.  

 

SOFIA ID  
CORSO 

SOFIA ID  
EDIZIONE 

ISTITUTI COINVOLTI Date Orario 

69119 101672 
I.C. Savio- Levi-Montalcini – Capurso 
I.C. "S. Giovanni Bosco-Venisti" – Capurso 
Scuola Primo Grado "Carelli Forlani" - Conversano 

22 febbraio 2022 
01, 03, 16 marzo 2022 
18, 23, 29 marzo 2022 

15:00-17:30 
15:00-17:30 
15:00-17:00 

 
Link per docenti non di ruolo e per tutti coloro che sono impossibilitati a iscriversi su SOFIA 
https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3110 

 
 

SOFIA ID  
CORSO 

SOFIA ID  
EDIZIONE 

ISTITUTI COINVOLTI Date Orario 

69120 101675 
Scuola Primo Grado De Amicis-Di Zonno Triggiano 
I.C. 1°C.D. "Gramsci"- S.M. “Pascoli” - Noicattaro 
I.C. “Settanni-Manzoni” - Rutigliano 

24 febbraio 
02, 11, 17, marzo 2022 
21, 24-28  marzo 2022 

15:00-17:30 
15:00-17:30 
15:00-17:00 

 
Link per docenti non di ruolo e per tutti coloro che sono impossibilitati a iscriversi su SOFIA 
https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3111 
 

https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3110
https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3111


 

SOFIA ID  
CORSO 

SOFIA ID  
EDIZIONE 

ISTITUTI COINVOLTI Date Orario 

69122 101678 

I.C. "Nicola Ronchi" Cellamare 
I.C. C.D. “Bosco” - Sm 2°Gruppo Polignano A Mare 
I.C. Sarnelli-Dedonato-Rodari - Polignano A Mare 
Scuola Primo Grado Alighieri-Tanzi - Mola Di Bari 

28 febbraio 
04, 11, 18, marzo 2022 
22, 23, 25 marzo 2022 

15:00-17:30 
15:00-17:30 
15:00-17:00 

Link per docenti non di ruolo e per tutti coloro che sono impossibilitati a iscriversi su SOFIA 
https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3112 

 

Le iscrizioni sono aperte dalla data odierna e sino al giorno della prima lezione in calendario 

Si precisa che: 

• i docenti su posto comune già in possesso del titolo di specializzazione sono esonerati 
dalla frequenza del corso.  

• I docenti contratto a tempo determinato con nomina annuale vanno considerati, ai fini 
della formazione di cui sopra, allo stesso modo dei docenti assunti a tempo 
indeterminato. 

• Non sono valide, ai fini dell’esonero dai corsi, altre forme di specializzazione che non 
certifichino il titolo necessario ai fini dell’incarico di docente di sostegno. 

 

Si invitano i Dirigenti in oggetto a voler inoltrare ai rispettivi docenti la presente nota, sollecitandone 
i correlati adempimenti. 

 

Cordialità. 
 
 
 
 Dirigente scolastico 
 Prof. Michelino VALENTE 
 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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