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Circolare n.  122 
Ai Docenti 

AL DSGA 

Atti / SITO WEB  

 
 
 
 
 

Oggetto: Iniziative differenziate di Formazione A.S. 2021-2022 (formazione ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità – DM 188 del 21.6.2021, e formazione 

nell’ambito del PNSD) 
 

Si allegano alla presente Circolare le comunicazioni pervenute afferenti l’Oggetto. 
 

Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità – DM 

188 del 21.6.2021 

Ogni docente potrà iscriversi in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella comunicazione 

allegata. 

 
Protocollo d’intesa n. 10 del 24 novembre 2020 fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei 

per la scuola” per lo sviluppo dell’innovazione didattica e digitale nella scuola italiana - Progetto 

nazionale di formazione per docenti 

La candidatura, con indicazione del percorso scelto, e corredata di Curriculum Vitae in formato 

europeo, dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del 15 gennaio 2022, esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: formazione-docenti@filositerracina.edu.it 

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute senza indicazione del percorso scelto 

e senza CV in formato europeo. 

 
La referente per la Formazione, prof. Vittoria Nicolò, è a disposizione per ulteriore supporto in merito.  

____________________________________________________ 
  

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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