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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

 AMBITO TERRITORIALE  SA 27 

LL.SEDI  

TRAMITE MAIL  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO CORSI – 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 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che questa istituzione scolastica in qualità di scuola Polo,   con nota MI 

AOODGPER 27622 del  06/09/2021 ha ricevuto comunicazione di assegnazione di fondi 

per i corsi in oggetto destinati al personale docente in servizio appartenente all’ambito SA 

27;  

PRESO ATTO della nota dell’USR per la Campania prot. 36311 del 27/09/2021, che 

illustrava le fasi operative, gli attori coinvolti  gli strumenti del piano attuativo regionale, e 

l’articolazione delle unità formative che devono prevedere  un impegno complessivo per ogni 

docente pari a 25 ore così strutturate:  

 16 ore di incontri di formazione on line; 

 8 ore di attività laboratoriale/ project work; 

 1 ora di valutazione finale 

CONSIDERATA la rilevazione dei bisogni formativi richiesta con  propria nota prot.n. 7658 

del 29/09/2021  alle singole istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito SA 27; 

CONSIDERATO che questa Scuola Polo in sede di Conferenza di servizio ha comunicato i 

dati forniti circa il numero dei partecipanti alla formazione in oggetto da parte di ogni 

singola scuola afferente all’ambito; 

 RITENUTO di dover procedere alla realizzazione delle attività tanto da poter rendicontare le stesse 

entro la data prevista; 

COMUNICA 

Alle SS.LL. di notificare ai docenti interessati (cosi come comunicati con vs. nota a seguito di rilevazione) la 

partecipazione   ai corsi programmati per i quali  è possibile iscriversi sulla Piattaforma S.O.F.I.A.., gli stessi di 

seguito dettagliati  con l’indicazione dell’identificativo e codice di edizione,  sono distinti per grado di scuola.. 

E’ possibile iscriversi a partire da oggi 01/02/2022  

Si precisa che sono state previste anche due Edizioni per docenti di ogni ordine e grado con meno di 5 ANNI 

di servizio. 
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Le attività formative sono state affidate ad Ente Accreditato MI e si svolgeranno in modalità 

blended: 17 ore di formazione online sincrona, suddivise in 16 ore di webinar e 1 ora di 

valutazione finale, e 8 ore di attività laboratoriale in modalità asincrona, suddivise in 6 ore di 

peer to peer/visiting e 2 ore di webinar / convegni / seminari scelti in autonomia e 

documentati, nel periodo febbraio/marzo. 

PERCORSI FORMATIVI 

TEMATICA ENTE / 
DOCENTI 

FORMATORI 

CODICE 
IDENTIF. 

CODICE 
EDIZIONE 

DATE/ORE 

Inclusione livello base 
- Edizione 1 
Destinato ai docenti di 
ogni ordine e grado 
con meno di 5 anni 
di esperienza 

Ass.S.Elisabetta 
 
Caserio S. 
Giordano A. 

69382 102131 09/03 (15:00 - 18:30) 
16/03 (15:00 - 18:00) 
18/03 (15:00 - 18:30) 
22/03 (15:00 - 18:30) 
25/03 (15:00 - 18:30) 
 

Inclusione livello base 
- Edizione 2 
Destinato ai docenti di 
ogni ordine e grado 
con meno di 5 anni 
di esperienza 

Ass.S.Elisabetta 
 
Di Salvatore M. 
Giordano A. 

69383 102132 18/02 (15:00 - 18:30) 
25/02 (15:00 - 18:30) 
04/03 (15:00 - 18:30) 
11/03 (15:00 - 18:00) 
15/03 (15:00 - 18:30) 
 

Inclusione Infanzia 
Secondo livello 
Destinato ai docenti 
della scuola 
dell’infanzia con 
almeno 5 anni di 
esperienza 

Ass.S.Elisabetta 
 
Coppola M. 
Giordano A. 

69385 102133 04/03 (16:00 - 19:00) 
17/03 (16:00 - 19:30) 
22/03 (16:00 - 19:30) 
24/03 (16:00 - 19:30) 
29/03 (16:00 - 19:30) 
 

Inclusione Primaria 
Secondo livello 
Destinato ai docenti 
della scuola primaria 
con almeno 5 anni di 
esperienza 

Ass.S.Elisabetta 
 
Susca L. 
Giordano A. 

69399 102185 23/02 (15:00 - 18:30) 
02/03 (15:00 - 18:30) 
16/03 (15:00 - 18:30) 
21/03 (15:00 - 18:00) 
23/03 (15:00 - 18:30) 
 

Inclusione 
Secondaria I grado 
Secondo livello 
Destinato ai docenti 
della scuola 
secondaria di I grado 
con almeno 5 anni di 
esperienza 

Ass.S.Elisabetta 
 
Susca L. 
Giordano A. 

69401 102186 01/03 (15:00 - 18:30) 
17/03 (15:00 - 18:30) 
22/03 (15:00 - 18:30) 
23/03 (15:00 - 18:00) 
29/03 (15:00 - 18:30) 
 

Inclusione 
Secondaria II grado 
Secondo livello 
Destinato ai docenti 
della scuola 
secondaria di II grado 
con almeno 5 anni di 
esperienza 

Ass.S.Elisabetta 
 
Guazzo G.M. 
Giordano A. 

69402 102188 18/02 (15:00 - 18:30) 
25/02 (15:00 - 18:30) 
08/03 (15:00 - 18:00) 
11/03 (15:00 - 18:30) 
18/03 (15:00 - 18:30) 
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Ciascun discente dovrà iscriversi al corso desiderato in piattaforma SOFIA 

attraverso l’utilizzo dei Codici riportati nel calendario.  

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno precedente il 

giorno di avvio del corso. 

 

Solo per i docenti impossibilitati ad effettuare l’iscrizione al corso sulla piattaforma 

SOFIA è possibile effettuare l’iscrizione al seguente link 

  
https://www.didaonline.eu/2022/01/27/ambito-sa27-corsi-inclusione/ 
 

Ciascun docente riceverà quindi sul proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale, le credenziali di accesso.  

Si invita pertanto a controllare periodicamente il proprio indirizzo di posta 

elettronica anche per eventuali comunicazioni. 

Dalla stessa piattaforma SOFIA sarà possibile scaricare l’attestato di frequenza del 

corso. 

 

Le video lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Moodle dell’ISISS “E: 

Corbino” di Contursi Terme (SA), utilizzando i seguenti passaggi.  

 

 Aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla…) 

 Accedere alla piattaforma Moodle attraverso il sito 

www.didaonline.eu/elearning/  

 Cliccare in alto a destra su Login  

 Inserire le proprie credenziali di accesso. 

Sarà disponibile, dal lunedì al venerdì, il servizio di HelpDesk per i Docenti che 

necessitano di assistenza:   

 Whatsapp +393206978077 
 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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