
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“DON MILANI” 

PATERNO’ 

       

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” 
Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 

95047 Paternò (CT), Tel. e Fax: 095.859837 

Sito web: www.paternodonmilani.it 

Email: ctic84500v@istruzione.it 

PEC: ctic84500v@pec.istruzione.it 

Cod. mecc: CTIC84500V - Cod. fisc.: 80022770871 

Cod. univoco fatturazione: UFKSF4 

Scuola Capofila Rete di Ambito CT07 
Scuola Polo della Formazione CT07 

 

Ai Dirigenti scolastici 

 

Scuole Ambito 7 di Catania 

 

Oggetto: Richiesta iscrizione Docenti TD, con incarico annuale, partecipanti attività di 

formazione in servizio sulle tematiche dell’inclusione, legge 30 dicembre 2020 n.178. 
 

 

Come previsto dalla nota MI prot. 2405 del 21/10/2021 “Attività di formazione in servizio del 

personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021). Indicazioni operative”, e dalla nota USR Sicilia prot. n. 

36994 del 2/12/2021 “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 

del 21.6.2021;  

 

facendo seguito alla comunicazione del 13/12/2021 da parte di questa Scuola Polo, con scheda di 

rilevazione; 

 

considerato che tale attività̀ formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con contratto 

annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo 

nella progettazione educativo-didattica e nelle attività̀ collegiali; 

 

con la presente si chiede alle SS.LL. di voler far pervenire, con cortese sollecitudine entro il 

25/01/2022, gli elenchi dei docenti TD suddetti (con l’indicazione dell’ordine di scuola di 

appartenenza), che richiedono la partecipazione alle attività formative in oggetto, al fine di consentire 

a questa scuola la predisposizione dei corsi necessari e procedere all’inserimento dei docenti 

richiedenti nei corrispondenti moduli delle attività formative previste. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.      

Il Dirigente Scolastico  

Carmelo Santagati 
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