
                  

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
 
 

Circolare n.122  Molfetta, 11 febbraio 2022 

             Ai docenti 

 

            ATTI 
 

Oggetto: attività propedeutica alla realizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

 

A seguito del  DI n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 

delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 

disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e dei suoi 

allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1), il Ministero dell’Istruzione, con DM 188 del 

21.06.2021, ha disciplinato le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del 

personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/22, 

finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità 

della presa in carico dell’alunno stesso. 

Con i decreti AOODIT n. 1394 del 25/08/2021 e nn. 1395/1396/1397 del 26/08/2021 la direzione 

generale per il personale scolastico ha provveduto ad impegnare 10 milioni di euro per le attività di cui 

sopra e, dopo la sentenza TAR Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021 che ha disposto l'annullamento del DI n. 

182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1), ha parzialmente modificato e 

sostanzialmente confermato il piano formativo e, con nota AOODGPER 32063 del 15.10.2021, ha 

procrastinato i termini per la conclusione delle attività di formazione al 30 marzo 2022. 

 

La rete d’ambito per la formazione del personale scolastico PUG03 ha previsto dunque corsi che sono in 

avvio il prossimo 16 febbraio, organizzati in 3 incontri di 3 ore a distanza e 21 ore di autoformazione e 

ha riservato a questa istituzione scolastica 168 posti, secondo la rilevazione del fabbisogno relativo ai 

docenti di consigli di classe che hanno in carico H, DSA, BES. 

 

Ad oggi, nessun docente di questa istituzione scolastica risulta aver risposto all’adempimento indicato 

dalla norma e recepito nel piano di aggiornamento adottato dal collegio il 22 ottobre del 2021. 

 

La cosa sorprende chi, dal proprio Ufficio, ritiene di poter testimoniare l’impegno didattico e, ancor 

prima, l’interesse culturale di tutti i componenti del collegio dell’Alberghiero di Molfetta riguardo ai 

temi dell’inclusione, impegno e interesse ovunque riconosciuti e confermati dal numero di bisogni 

educativi speciali di cui l’istituto si fa carico annualmente.  

 

Nel timore che il silenzio dell’Alberghiero sia stato motivato da una colpevole omissione di questo 

Ufficio, si invitano tutti i docenti a completare l’iscrizione sulla piattaforma Sofia entro il 15.2.2022.  

I 2 corsi destinati al personale di questa istituzione scolastica sono: 

 

CORSO 7 (68 posti) FORMATORE  DATA  ORA  

codice corso: 1481  Montesano Nicola  16/02/2022  16.30 – 19.30  

codice corso: 1481  Montesano Nicola  25/02/2022  16.30 –19.30  

codice corso: 1481  Montesano Nicola  07/03/2022  16.30 – 19.30  

 

 



 

CORSO 10 (100 posti) FORMATORE  DATA  ORA  

codice corso: 1484  Montesano Nicola  24/02/2022  16.30 – 19.30  

codice corso: 1484  Montesano Nicola  04/03/2022  16.30 –19.30  

codice corso: 1484  Montesano Nicola  15/03/2022  16.30 – 19.30  

 
 

                              il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 

 

 
 


