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 Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Ambito 20 

 All’Ufficio Formazione UAT RE 

c.a. Dott.ssa Cinzia Conti 

 

Gentili colleghi DS dell’Ambito 20, 

 

le Scuole Polo per la Formazione sono state convocate dall’USR ER (17 settembre 2021) e 

dall’Ufficio di Ambito Territoriale di Reggio Emilia (22 settembre 2021) per discutere del Piano della 

Formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato 

nelle classi con alunni con disabilità. (ex DM 188/2021). 

Nell’incontro con la Dott.ssa Brescianini è stata proposta la composizione del Comitato Tecnico 

Scientifico Regionale per l’attuazione degli interventi di formazione del personale docente non in 

possesso del titolo di specializzazione sul sostegno: 

Il Comitato è composto da: 

a) Chiara Brescianini, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

b) Dirigenti scolastici delle scuole capofila d’ambito per la formazione individuate dalle 

reti di ambito dell’Emilia-Romagna come da Disposto del Direttore Generale n. 20440 del 10 novembre 

2020, confermato anche per l’anno scolastico 2021/2022; 

c) referenti per l’inclusione presso gli Uffici di Ambito Territoriale; 

d) Roberta Musolesi, docente presso Ufficio III, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna; 

e) Maria Teresa Proia, docente presso Ufficio III, Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna. 

Successivamente si è discusso dei corsi di formazione di 25 ore per i docenti non in possesso 

di specializzazione. Lo stesso argomento è stato affrontato con l’Ufficio di Ambito Territoriale, al fine di 

impostare la formazione in modo omogeneo a livello provinciale. 

Ci si è accordati su uno schema formativo che prevede: 

 n. 9 ore a carico dell’USR ER:  Formazione in plenaria a mezzo diretta YouTube con 

rilascio della registrazione per una possibile fruizione successiva. Regia a cura del Servizio 

Marconi TSI.  3 ore Ufficio III – 3 ore docenti, Servizio Marconi TSI, componenti del 

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale – 3 ore Referenti Sanità regionale 

 n. 2 ore a carico dell’Ufficio di Ambito Territoriale: formazione in plenaria su piattaforma 

in grado di contenere la platea provinciale  

 n. 2 ore a carico dei Centri Territoriali di Supporto: formazione in plenaria su piattaforma 

in grado di contenere la platea provinciale 

  n. 12 ore a carico delle Scuole Polo per la Formazione:  interventi formativi  rivolti ad un 

massimo di 30 partecipanti per corso, modalità laboratoriale.  
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I formatori dovrebbero essere prioritariamente docenti di sostegno esperti in servizio presso 

le scuole dell’Ambito. 

 

Nell’incontro a livello provinciale si è pensato di rivolgere la formazione ai docenti non 

specializzati che operano sul sostegno, sulla base anche delle interpretazioni del DM 188/2021 da 

parte del Ministero e dell’USR ER.  

Come Ambito 20 abbiamo a disposizione € 16. 646,00 

 

Gentili colleghi, sulla parte a carico delle Scuole Polo è necessario discutere, condividere e apportare 

miglioramenti se si ritiene necessario, lavorare per ordini di scuola, ecc… 

 

 

Dopo queste informazioni, vi propongo, cari colleghi, una data per 

l’incontro di Ambito 20: mercoledì 29 settembre dalle ore 

14:30 alle ore 16:00 in modalità on line. 

Link di collegamento: https://meet.google.com/muc-kiwy-sac 

 

Vi chiedo gentilmente di preparare per l’incontro che faremo come Ambito: 

- il n° dei docenti di sostegno non specializzati delle vostre scuole 

- eventuali nominativi di docenti di sostegno esperti e/o esperti esterni per i corsi di formazione 

 

Grazie dell’ascolto 

 

Buona giornata 

Paola Bacci 

https://meet.google.com/muc-kiwy-sac

