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All’
Al
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Sito web di istituto
Docenti impegnati nelle classi con
alunni con disabilità, non in possesso
del titolo di specializzazione sul
sostegno
Animatore digitale
Prof. Gianfranco Claudione

Avvio iscrizioni e Corso di formazione docenti per l’Inclusione scolastica
D.M. 188 del 26.06.2021. Art. 1, comma 961 L. 30.12.178 A.S. 2020/21

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle attività formative relative al piano di
formazione docenti in oggetto indicate che, così come previsto dalle indicazioni ministeriali,
prevede la seguente articolazione:

Per andare incontro alle esigenze di tempo e disponibilità dei docenti partecipanti, considerati
i molteplici impegni dei docenti, si è optato per la formazione proposta dall’Ente Formativo
PEARSON Italia, Milano – Torino in collaborazione con CeDisMa – Centro Studi e Ricerche sulla
Disabilità e Marginalità dell’Università Cattolica di Milano, che oltre alla qualità della proposta
formativa, si caratterizzata da massima flessibilità di accesso infatti è completamente on line, in
modalità asincrona . Si fa leva, per tanto, sul senso di autonomia e di responsabilità dei docenti.
Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato dovranno effettuare una doppia iscrizione,
una sulla piattaforma Sofia entro e non oltre il 15.01.22 secondo l’ID di seguito riportato e l’altra
sulla piattaforma Pearson così come sarà descritto.
I docenti a tempo determinato, invece, dovranno effettuare l’iscrizione esclusivamente sulla
piattaforma Pearson.
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Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA già dalla data odierna, i docenti/corsisti a tempo
indeterminato potranno iscriversi utilizzando le credenziali di istanze online.
Tutti i docenti, a tempo determinato e indeterminato, devono iscriversi sulla Piattaforma
eLearning della Pearson e svolgere le attività entro e non oltre il 28.02.21 secondo le istruzioni
presenti nell’allegato.
I docenti impossibilitati ad iscriversi su Sofia riceveranno l’attestato direttamente da Pearson,
attestato equipollente a quello del Miur, in quanto Ente Certificato.
Al termine del corso i docenti consegneranno gli attestati per la verifica della effettiva
partecipazione al corso alla scrivente.
Si allegano alla presente il codice e le istruzioni per accedere alla piattaforma Pearson.
Si ricorda che ai sensi del D.M. 188 del 26.06.2021, tale formazione è obbligatoria per tutti i
docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità, non in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno.
Chiaramente possono iscriversi e partecipare tutti i docenti che hanno interesse ad
approfondire tale tematica.
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