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 All’attenzione 
 
Dirigenti Scolastici  
IISS di ogni ordine e grado 
 
Ambiti LO15 e LO16 

  

 

Oggetto: 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). 

Piattaforma eLearning - L'inclusione degli alunni con disabilità  

 

Si comunica che, come anticipato a tutte le IISS degli ambiti in data 25/10/2021, la scuola-

polo per la formazione ambiti 15 e 16 di Lecco 

- vista la 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) 

- vista la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico e la 

Direzione Generale per il Personale Scolastico del 6 giugno 2021, prot. n. 27622, che assegna 

risorse alle scuole polo per la formazione della Lombardia 

- viste le indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico  

- vista la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del 15 ottobre 2021, prot. n. 

32063 

- in collaborazione con la scuola-polo per l’inclusione della provincia di Lecco (IC Cernusco 

Lombardone) 

 

ha inviato in data 19/10/2021 al Comitato Tecnico Scientifico Regionale la propria proposta 

formativa per le IISS degli ambiti 15 e 16. Il 17/11/2021 è giunto da parte del Comitato Tecnico-

scientifico  il riscontro in base al quale il percorso proposto è stato validato e ritenuto idoneo. 

 

In allegato si inviano le istruzioni per l’accesso alla piattaforma con il codice docente necessario per 

l’accredito.  

Per ogni istituzione scolastica è stata attivata una piattaforma riservata cui è associato un unico codice 

valido per ogni docente della medesima scuola.  

 

Il corso è stato anche inserito sulla piattaforma Sofia, con il codice: 67415 che chiediamo di inoltrare ai 

docenti unitamente alle istruzioni. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 15 gennaio 2022. 

 
 
Cordiali saluti 

  
      La Dirigente scolastica 

                       Raffaella Maria Crimella 
                                                             (documento firmato digitalmente) 
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