
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direttore Generale 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, che destina uno 

specifico finanziamento per la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del 

personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzati all'inclusione 

scolastica e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso;  

VISTO  il medesimo articolo 1, comma 961 della predetta legge n. 178/2020, che prevede, con decreto 

del Ministro dell'istruzione, che siano stabilite le modalità attuative, annunciando il divieto di 

esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo 

personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle 

unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, nonché i criteri e le 

modalità di monitoraggio delle attività formative;  

VISTO  il D.M. 188 del 21/06/2021, avente per oggetto “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità” 

VISTA la nota n° 27622 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione recante “Formazione in servizio del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità” 

VISTA   la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”;  

VISTO   il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’Art.1, commi 124 e 125;  

VISTO   il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell’Art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 

107” e, in particolare, l’Articolo 13, comma 2, in base al quale “le istituzioni scolastiche, nell'ambito 

della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività 

rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, 

studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati”;  

VISTO   il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

ACCERTATA la disponibilità di tutte/i le/i componenti del costituendo Comitato tecnico-scientifico,  

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direttore Generale 

 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, per le finalità di cui al D.M. 188 del 21 giugno 2021, così 

individuato: 

 

Luca Arca               Dirigente Tecnico Servizio Ispettivo Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Maria Rosaria De Rosa Dirigente scolastico - Scuola Polo per l’Inclusione IIS De Sanctis-Deledda - Cagliari 

Francesco Antonio Fadda Dirigente scolastico L.C. G. Asproni – Nuoro - scuola polo d’Ambito n.3 per la formazione 

Fabrizio Floris          Dirigente Tecnico Servizio Ispettivo Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Andreana Ghisu       Dirigente scolastico (L.448/98 art.26, c.8) Referente USR Sardegna per l’Inclusione scolastica 

Paola Grassi Docente (L.107/2015 c.65) Referente USR Sardegna per l’area Formazione  

Nicola Orani              Dirigente Tecnico - Coordinatore Servizio Ispettivo - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

 

Al Comitato Tecnico Scientifico sono attribuite le seguenti funzioni e compiti: 

1. Coordinarsi col Comitato tecnico-scientifico nazionale previsto all’art. 4 comma 1 del D.M. 188 del 21 
giugno 2021; 

2. Fornire suggerimenti, pareri e supporto riguardo alle azioni inerenti la formazione in servizio del 
personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità attuata con riferimento al D.M. 188 
del 21/06/2021; 

3. Approvare i percorsi formativi erogati dalle scuole polo e dalle singole scuole, costituite anche in rete; 

4. Predisporre i test finali di valutazione dei corsi di formazione istituiti; 

5. Proporre alle scuole strumenti e spunti utili per promuovere una formazione continua per facilitare 
l’inclusione degli alunni con disabilità. 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà, all’occorrenza, presso la sede di questa Direzione Generale Regionale o 
in modalità on-line. 
 
Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre 

utilità comunque denominate, né rimborsi spese. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 
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