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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                       Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la 

formazione 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del Veneto 

p.c. Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.S.R.V. 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. 

Oggetto: 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. Proroga termine attività di rendicontazione. 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la Nota M.I. prot. n. 10492 del 17 marzo 2022, che prevede 
una proroga del termine dell’attività di rendicontazione, da parte delle Scuole Polo, al 30 maggio 
2022 (termine perentorio). 

In conseguenza di quanto sopra, lo scrivente Ufficio ritiene che le attività formative gestite dalle 

Scuole Polo possano concludersi entro e non oltre il 14 maggio 2022, termine da considerarsi valido 

anche per le attività da autocertificare, da parte dei docenti che hanno scelto di svolgere in autonomia 

l’intero pacchetto di 8 ore di attività formativa collegiale e progettuale. 

Si ricorda che l’autocertificazione dovrà essere prodotta, da parte di ciascun docente interessato, 

esclusivamente mediante il modello regionale predisposto dall’U.S.R. per il Veneto, allegato alla Nota 

USRV prot. n. 19750 del 28 ottobre 2022, già trasmessa a tutte le Istituzioni scolastiche. 

Le segreterie scolastiche avranno cura di acquisire i moduli di autocertificazione e di trasmetterli, 

con Nota a firma del Dirigente Scolastico, mediante un unico invio, alla Scuola Polo di Ambito a cui l’Istituto 

afferisce, entro e non oltre il 25 maggio 2022. 

Si ribadisce che è possibile la sola autocertificazione dell’intero pacchetto di 8 ore; non è 

consentito di dichiarare lo svolgimento di un monte ore parziale rispetto alle 8 ore previste. 

Ai sensi della Nota USRV prot. n. 19750 del 28 ottobre 2022, l’attestazione dell’unità formativa 

di 25 ore è a cura delle Scuole Polo, su modello fornito dall’U.S.R. per il Veneto, in allegato alla suddetta 

Nota. 

Si ricorda che il requisito per l’attestazione finale del percorso formativo è la partecipazione ad 
almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno 19 ore su 25). Si precisa, che, per coloro che si 
avvalgono dell'autocertificazione, tenuto conto che le 8 ore autocertificate costituiscono formazione a 
tutti gli effetti, il requisito del 75% si ritiene soddisfatto alle condizioni di seguito riportate: 8 ore di 
autocertificazione + almeno 11 ore in presenza, per un totale di almeno 19 ore.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

Il Referente regionale: B.B. 

 

Allegato: 

- Nota MI prot. 10492 del 17 marzo 2022 
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