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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Polo per la Formazione della Lombardia
E p.c.
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
sedi I e II annualità –
Formazione referenti/coordinatori sui temi della disabilità e dell’inclusione
Al sito WEB dell’USRLombardia
Oggetto: Indicazioni per formazione su temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018
La nota MIUR prot. n. 47777 dell’08.11.2017 avente per oggetto “Indicazioni e

ripartizione fondi per le iniziative relative alla II annualità Piano di Formazione docenti, nonché
per la formazione dei neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione su temi dell’Inclusione a.s.
2017-2018” contiene appunto indicazioni specifiche per la formazione sulle tematiche

dell’inclusione, con esplicito riferimento a quanto già definito nella nota circolare n. 32839 del 3
novembre 2016.
Si invitano pertanto le SS.LL. destinatarie dei fondi (allegato 3 della nota MIUR n.
47777) a dar seguito alle iniziative di formazione a livello provinciale, avendo cura di contattare le
scuole polo individuate a suo tempo con apposito decreto dall’USR per la Lombardia (allegato) e
riceventi i finanziamenti sui temi dell’inclusione, note n. 32839 del 2016 e n. 37900 del 2015.
Si sottolinea l’importanza di organizzare le azioni formative sulla base dei bisogni
d’ambito rilevati. Le suddette iniziative, soprattutto alla luce delle innovazioni introdotte con il
Decreto Legislativo n. 66/2017, potranno prevedere una parte generale comune relativa alla
certificazione, alla diagnosi funzionale, al profilo dinamico (in prospettiva della loro evoluzione) e
una parte specifica relativa al PEI e alla progettazione didattica, differenziandola per ordine e
grado di scuola. Inoltre saranno oggetto di approfondimento anche le modalità per un proficuo
coinvolgimento dei genitori degli alunni con disabilità, dei docenti specializzati e di tutti i docenti
nei percorsi di integrazione e inclusione.
Ciascun percorso formativo dovrà essere realizzato per un massimo di 40 corsisti; è
possibile, senza però ulteriori oneri per la finanza pubblica e dando comunque priorità ai docenti
di ruolo, far partecipare anche gli insegnanti a tempo determinato non specializzati e assegnati
su posti di sostegno e i docenti curricolari.
La ripartizione dei fondi, di cui alla tabella in allegato n. 3 della nota MIUR
dell’8.11.2017, è effettuata sulla base della percentuale del numero dei docenti di ruolo in
servizio in ogni regione. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (3%) da destinarsi a
misure regionali di coordinamento, incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, e
verrà attribuito alla scuola polo del capoluogo di regione.
Per l’erogazione del saldo del 50% del finanziamento assegnato, le scuole polo per la
formazione, con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dovranno
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trasmettere all’Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale Scolastico (indirizzo:
formazione.scuola@istruzione.it) la relazione sul regolare svolgimento dei corsi e conclusione
delle attività e la specifica rendicontazione amministrativo-contabile (utilizzando allo scopo la
modulistica allegata al D.M. 435/2015). La documentazione sarà trasmessa all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia. Eventuali differenti modalità di rendicontazione, procedure
informatizzate, potranno essere messe in atto da parte del MIUR, pertanto sarà cura dello
Scrivente comunicarle non appena ne avrà notizia.
Si invitano le SS.LL. a trasmettere al seguente indirizzo mail: jessica.sala@istruzione.it,
entro il 24 marzo, le progettazioni dei percorsi formativi, utilizzando la modulistica allegata alla
presente. Le attività formative devono essere svolte e rendicontate entro l’a.s. 2017-18, e
comunque non oltre il 30 novembre 2018.
Per ulteriori ed esaustive informazioni, si rimanda alla lettura della nota MIUR dell’8
novembre 2011.
Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto

Allegati:
- Decreto prot. n. 21059 del 10.11.2016;
- Nota MIUR AOODGPER n. 4777 dell’08.11.2017;
- Modulistica per progettazione percorsi formativi.
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Per informazioni Referente: Jessica Sala
jessica.sala@istruzione.it
tel. 02574627299
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