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OGGETTO: Corso di formazione ai fini dell’inclusione (DM 188 21/06/2021) – Avvio iscrizioni 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Nota Ministeriale N. 27622 del 06/09/2021, la Scuola Polo per la 
Formazione comunica che sono aperte le iscrizioni al corso “A scuola di inclusione…si può fare, ma 
insieme” dal 12.01.2022 al 31.01.2022. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line, attraverso la piattaforma S.O.F.I.A., per i Docenti dei 
diversi ordini di scuola con contratto a T.I., privi di titolo di specializzazione sul sostegno e impegnati 
nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, utilizzando i seguenti codici di riferimento: 

 ID 68652 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

I  Docenti con contratto a T.D. con contratto annuale, privi di titolo di specializzazione sul sostegno e 
impegnati nelle classi in cui siano inseriti alunni con disabilità, effettueranno l’iscrizione al seguente link: 
https://www.ittrc.edu.it/w/a-scuola-dinclusione-si-puo-fare-ma-insieme-docenti-a-tempo-determinato/  
 
Si rammenta, che l’accesso alla Piattaforma S.O.F.I.A. può essere fatto esclusivamente con credenziali 
digitali SPID, CIE o eIDAS1, quindi, al fine di non inficiare la regolare procedura d’iscrizione al corso, è 
consigliabile verificare precedentemente la corretta funzionalità delle suddette credenziali, dopodiché 
procedere all’accesso su S.O.F.I.A, raggiungibile al seguente link: https://sofia.istruzione.it/ . 
I docenti, inoltre, dopo aver effettuato regolare registrazione al corso, inerente al proprio ordine di scuola, 
sono invitati, contestualmente, a inviare comunicazione di avvenuta iscrizione al corso “A scuola di 
inclusione…si può fare, ma insieme” all’Area 3 Formazione: formazione@liceovinci.eu  indicando i 
seguenti dati: 

- Cognome e Nome 
- Classe 

Tale documentazione ha rilevanza ai fini della progettazione e dell’erogazione, da parte della Nostra 
Istituzione Scolastica, di percorsi formativi specifici e/o laboratoriali,  condotti con la presenza di un 
esperto ovvero in collaborazione con i docenti di sostegno individuati con funzioni di colleghi esperti con 
ruolo di “senior” per l’inclusione (funzioni strumentali, docenti di ruolo specializzati, etc), a completamento 
della formazione proposta ed erogata dalla Scuola Polo per la Formazione (Ambito 9) e in considerazione 

                                                           
1
 In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto-legge Semplificazioni 

(D.L. 76/2020) convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28 febbraio 2021 l’accesso degli utenti ai 

servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust 

Services). 

Dal 1 ottobre 2021 l’utilizzo delle credenziali rilasciate dal MI, resta in uso solo per alcune tipologie di utenti: 

 personale amministrativo 

 personale scuola (DS, DSGA e Assistenti Amministrativi) 

 studenti per l’accesso ai servizi a loro dedicati (es. Piattaforma Alternanza Scuola Lavoro, Curriculum dello 

Studente) 

 utenti abilitati al SIDI 

https://www.ittrc.edu.it/w/a-scuola-dinclusione-si-puo-fare-ma-insieme-docenti-a-tempo-determinato/
https://sofia.istruzione.it/
mailto:formazione@liceovinci.eu
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delle Tematiche Inclusive Specifiche rilevate da questa stessa Istituzione attraverso Rilevazione Interna 
effettuata –come da Circolare interna  n. 135 del 02/12/21. 
Il percorso formativo di complessive 25 ore sarà così articolato: 
n. 17 ore Incontri on line fruibili in modalità WEBINAR- n. 8 ore di competenza delle singole istituzioni 
scolastiche.  
 
Giova rammentare che la formazione in oggetto – obbligatoria per o docenti coinvolti ai sensi  dell’art. 1, 
c. 1, del D.M. n. 188/2021 – si inserisce in un quadro di disposizioni normative e contrattuali che definisce 
la formazione del personale in servizio, “obbligatoria, permanente e strutturale”, anche perché la stessa 
risulta inserita nel piano di formazione, PTOF annualità 21/22. 
Ad ogni buon fine si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità che caratterizza le 
professionalità in servizio presso questa istituzione scolastica . 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito ai corsi erogati dalla Scuola Polo attraverso la 
Piattaforma Sofia si può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ambito009poloformazione@ittrc.edu.it ;   
per altri dettagli si può fare riferimento alla Funzione strumentale area 3 Prof.ssa Carmela Lucisano : 
formazione@liceovinci.eu 
 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
Si allega alla presente breve Vademecum per Accedere alla Piattaforma S.O.F.I.A. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                 Dott.ssa Serafina Corrado  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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