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Documento protocollato digitalmente 

                                                                                                               All’Albo d’Istituto 

                                                                           Al sito web dell’Istituto 

Ai docenti in servizio nell’IC “Criscuoli” 

  

       

PROCEDURA INTERNA DI SELESIONE DEI DOCENTI DESTINATARI DELLA SEGUENTE 

OPPORTUNITA’ FORMATIVA 

Formazione in servizio del personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità Ambito CAMPANIA 003 DM 188/2021 PROT N. 27622 del 

6/9/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione della formazione in oggetto da articolarsi in 

moduli formativi destinati al primo ed al secondo ciclo scolastico, 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

delle istituzioni scolastiche”, 

CONSIDERATO l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di formazione e 

aggiornamento sulle tematiche indicate nel progetto formativo allegato, 

 

RENDE NOTO 

che  nei mesi di ottobre/novembre la nostra scuola, in qualità di Polo formativo d’ambito, porrà in essere la 

formazione specifica di cui in oggetto destinata prioritariamente a  

1) DOCENTI che operano sul SOSTEGNO, nell’anno in corso, ma che sono sprovvisti di titolo 
di specializzazione. 

2) DOCENTI DI CLASSE sprovvisti di titolo di specializzazione che operano in gruppi classe al 
cui interno è presente un alunno diversamente abile. 
Pertanto, entro e non oltre il 30 settembre 2021, i docenti di cui al punto 1 sono tenuti a far pervenire 
i loro dati (nome, cognome, mail) alla docente F.S. 1 Angela Flammia al seguente indirizzo 
angelaflammia.af@gmail.com ai fini del perfezionamento dell’iscrizione.  
I docenti di cui al punto 2 sono invitati a fare altrettanto, in particolar modo coloro che rivestono 
l’incarico di coordinatore all’interno di classi ove sia presente un alunno diversamente abile.  
Le iscrizioni a disposizione del nostro I.C. sono pari a n. 10 unità, per cui si terrà conto della data di 
inoltro della mail alla suddetta docente coordinatrice. Il completamento della procedura andrà 
effettuato sulla piattaforma sofia.istruzione.it.  
A tal fine seguiranno istruzioni dettagliate. 
 

                      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa            
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