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Oggetto : Corso di formazione  sull'inclusione  

                  Precisazioni  

 

             In riferimento all'oggetto, si precisa che, in ossequio alla nota prot.n. 449 del 18/01/2022, da  

questa scuola Polo trasmessa ai docenti dell' ambito - Sa - 26 per il tramite delle SS.LL. , gli elenchi 

dei docenti destinatari del corso di formazione in parola sono stati costituiti  e ,dunque, trasmessi  all' 

Ente Formatore  all'indomani  della  scadenza  dei termini fissati per l'adesione ( 24/01/2022). 

         Come rappresentato nella Conferenza di ambito del 25 gennaio, il numero degli iscritti a quella 

data è risultato pari a 1164 docenti, per complessive 11 unità formative . 

        Pur esponenziale, con non pochi sforzi da parte dell'Ente, che ha rispettato l'impianto 

organizzativo proposto, così come concordato nella Conferenza di servizio 30/09/2021, il numero è 

stato, come era giusto  e doveroso,  assorbito nella sua interezza .  

       Pertanto, il link ( individuale) di acceso alle attività  formative  viene trasmesso, esclusivamente a 

quanti compresi nei suddetti elenchi, al di là dell’iscrizione sulla piattaforma SOFIA,  talvolta 

impossibile, ( l’attestato viene rilasciato dall’Ente) , il giorno che precede quello di inizio corso e 

ricordato il giorno di avvio attività . 

       Tanto, nell'intento  di evitare, da  parte di quei docenti  che hanno disatteso la fissata tempistica, 

l'esercizio di pressioni sull'Ente ai fini di un inserimento postumo  in elenchi,  ragionevolmente  

blindati in considerazione dei motivi già esplicitati,  atteso che, laddove la formazione sull'inclusione 

fosse ritenuta irrinunciabile, la si può garantire  anche attraverso la  costituzione di reti di scopo 

utilizzando le risorse destinate  alle scuole o, nei casi di singoli docenti, ipotizzarne una individuale 

attraverso  l'utilizzo delle risorse di cui al   bonus docenti . 

             Si confida nella già sperimentata  e fattiva collaborazione . 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Scuola capofila Ambito SA26 

                                                                                                       Dott.ssa Anna Gina Mupo 

                                                                         ( Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata) 
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