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In data 5 novembre 2021, ore 11,00, in modalità a  distanza su Teams Microsoft,   si riunisce il CTS regionale 

per la formazione sull’inclusione di cui al DM 188/2021.  

Sono presenti tutti i membri del CTS tra cui i DS delle Scuole Polo per la formazione dei 10 ambiti Liguria e il 

Dirigente tecnico Peccenini in rappresentanza del GLIR. 

In ordine di Ambito, i DS espongono i processi attivati a livello di rete di Ambito, convocata per lo più in 

riunioni precedenti il 05/11/2021 o consultata tramite email.  

I DS - che a seguito della prima riunione del CTS, oltre ad avviare o completare la rilevazione dei destinatari, 

hanno compiuto un censimento dell’offerta formativa esistente, in base a criteri di qualità e di efficacia - 

illustrano proposte di formazione, specificando: modelli di costruzione e di organizzazione/gestione dei 

corsi/impianto orario  e relativa (esempi: modello misto:  approccio on line e  formazione laboratoriale “su 

misura” o “sartoriale”; modello interamente on line; equilibrio tra fasi sincrone e asincrone); strutture 

formative eventualmente individuate unitamente alla  definizione del profilo professionale dei formatori;  

criteri di rilevazione dei destinatari dei corsi in servizio presso le scuole di Ambito; ipotesi di conduzione dei 

percorsi (livello base e livello avanzato); alcune criticità per l’alto n. di destinatari coinvolti (docenti di 

sostegno senza titolo di specializzazione, docenti t.i. e t.d. in classi con alunni disabili); richiesta di 

coinvolgimento di Enti esterni come le ASL distrettuali.   

In alcuni casi (AMBITO 1, AMBITO 3, AMBITO 7), i DS fanno riferimento a verbali di riunioni di Ambito inviati 

a USR Liguria – area Formazione. 

Dai dati presentati emerge che nei vari Ambiti le Scuole che non aderiscono alla costruenda proposta unitaria 

di formazione (ipotizzata in carico a diversi Enti di Alta formazione o Agenzie accreditate a livello regionale 

e/o nazionale, con specifica professionalità sul settore) rappresentano un numero esiguo.  

Il DT Peccenini si sofferma sul principio inderogabile per poter garantire la qualità della formazione: le 

Scuole che intendono intraprendere percorsi formativi difformi da quello progettato dell’Ambito devono 

inviare proposta formativa al CTS per conseguente validazione e approvazione, contestualmente all’invio 

al DS Scuola capofila di Ambito che risultano altresì membri del CTS regionale Formazione Inclusione.   

Peraltro anche le Proposte di Ambito devono ricevere validazione dal CTS regionale. 

La valutazione dei percorsi formativi – da parte del CTS deputato - sarà operata anche sul rapporto 

costi/benefici. 

Qualora alcune Scuole avessero già iniziato ad erogare un percorso formativo in autonomia sono tenute a 

inviare tempestivamente la proposta elaborata al CTS, che interverrà con la procedura di valutazione, 

segnalando eventuali strategie di integrazione dei corsi. 

Per quanto concerne i criteri per l'erogazione dei fondi alle singole scuole che vogliono procedere 

autonomamente, il CTS definisce il criterio della quota di spettanza proporzionale al numero dei docenti 

che partecipano alla formazione. 

Il DT Peccenini e il Dirigente Lenti (presidente del CTS) chiedono ai DS di Ambito di rendere nota tale 

comunicazione alle singole Scuole. Anche USR Liguria emanerà specifica circolare sui vincoli operativi della 

questione. 

Viene ulteriormente precisato che la formazione è obbligatoria e non opzionale. Tale principio va praticato 

in modo unitario in ogni Ambito, segnalando le possibili convergenze tra L. 107/2015 e CCNL ed esplicitando 

il passaggio da formazione come dovere a formazione come diritto. Il principio è declinabile se le attività 

laboratoriali vengono gestite con il coinvolgimento dell’intero Consiglio di classe.  
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Il DT Peccenini e il Dirigente Lenti invitano i Ds di Ambito a condividere le proposte formative unitarie 

elaborate finora da ogni Ambito, per necessarie operazioni comparative, propedeutiche all’avvio della 

formazione  regionale. 

La riunione termina alle ore 13,30.   

 

 


