
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 

 

Ai  Dirigenti scolastici 

 delle istituzioni scolastiche polo per la 

formazione del personale 

 

Ai  dirigenti degli Uffici per la Formazione 

presso gli Uffici Scolastici Regionali 

 

E p.c.    Al Capo Dipartimento per sistema di istruzione 

e di formazione 

              

             Alla Direzione generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione 

 

Ai  Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

 

       All’ Ufficio Centrale del Bilancio 

        c/o MIUR 

 

 

                                                                                              LORO SEDI     

 

 

Oggetto: Nota prot. 27622 del 06.09.2021 - 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). RINVIO.  

 

 A seguito dell’adozione del DM n. 188 del 2021 e dei relativi atti applicativi, questa 

Direzione generale con i decreti AOODIT n. 1394 del 25/08/2021 e nn. 1395/1396/1397 del 

26/08/2021 ha provveduto ad impegnare correttamente il totale delle risorse a disposizione per 

l’attività, pari a euro 10.000.000,00, e a erogare il primo acconto relativo al 50% del totale assegnato 

a ciascuna scuola, come elencato nella Tabella A allegata alla nota in oggetto. Con la nota indicata in 

oggetto si individuava inoltre la data del 30 novembre 2021 quale termine ultimo per lo svolgimento 

dell’attività di formazione. 

 

Si è in seguito dovuto prendere atto che la sentenza  TAR Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021, 

con cui si è disposto l'annullamento del DI n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di 

PEI, Allegati C e C1), ha condizionato negativamente lo svolgimento dell’attività formativa, ritenuta 

obbligatoria dall’art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che difficilmente tale 

attività potrà essere completata e rendicontata entro il termine previsto. 

Vi è così l’esigenza, nelle more di eventuali indicazioni sulla loro modularizzazione, di 

consentire la prosecuzione dei percorsi formativi anche dopo la data del 30 novembre al fine di dare 

attuazione alle politiche dell’inclusione previste dalla disposizione legislativa richiamata. 

In caso di impossibilità di concludere i percorsi entro i termini previsti, si ritiene pertanto che 

le istituzioni scolastiche possano portare avanti l’attività  in esame, avendo cura di concludere la  

formazione prevista entro e non oltre il 30 marzo 2022.  



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 

 

 

Sarà cura delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse inserire all’interno della 

piattaforma di monitoraggio e rendicontazione dell’area SIDI procedere alla rendicontazione delle 

spese sostenute secondo le consuete modalità. Le rendicontazioni dovranno essere caricate 

improrogabilmente entro e non oltre il 15 aprile 2022 al fine di consentire alla scrivente Direzione 

generale di completare per tempo le attività contabili propedeutiche all’erogazione dei saldi in conto 

residui.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                    Filippo SERRA 
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