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        -Ai Dirigenti   

  delle Istituzioni Scolastiche della Puglia 
 

-Ai Docenti 
Loro Sedi 

 
USR Puglia ∙ Al Dirigente Ispettore tecnico  

 Dott. Francesco FORLIANO  
 

-Ai Dirigenti ATP della Puglia 
 

 
Nota Sindacale: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ – Richiesta Chiarimenti. 
 
La scrivente O.S., 
In considerazione dell’attivazione in oggetto e dalle richieste già ricevute dai docenti impegnati nelle classi 
con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, ad iscriversi al corso 
di Formazione in servizio 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 . 
 
PREMESSO che ANIEF ritiene importante e fondamentale tale formazione, finalizzata all’inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità per rafforzare il principio di contitolarità, e maggior consapevolezza e 
condivisione del P.E.I. 
 
CONSIDERATO che la formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura 
contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL 
scuola, in cui è scritto che “L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che 
garantiscano la formazione in servizio", ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei 
docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di 
delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al 
normale servizio. 
 
CONSIDERATO che il corso previsto dal D.M 188/2021 è considerato a tutti gli effetti  quale intervento 
di «formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità» con un 
impegno complessivo pari a 25 ore. Peraltro va chiarito che la Legge 107/2015 al comma 124 stabilisce: 
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, secondo il piano di formazione coerente con il PTOF della 
scuola”. Ovvero stabilisce che tutti i progetti formativi devono rientrare nel “Piano annuale delle attività di 
aggiornamento e di formazione” dell’Istituto e quindi deliberato dal Collegio dei Docenti, e molte scuole della 
regione non hanno deliberato questa specifica formazione, (rendendola di fatto non obbligatoria). 
 
E’ tuttavia altrettanto consolidata la giurisprudenza in materia che stabilisce come la formazione obbligatoria 
vada sempre collocata in orario di servizio: dopo svariate sentenze dei Tribunali italiani è giunta di 
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recentemente anche la sentenza della Corte di Giustizia UE C-909/19 del 28.10.2021 dove si ribadisce che” Il 
tempo speso per la formazione obbligatoria rientra nell’orario di lavoro e va retribuito” 
 
 
Inoltre la percezione di tale contraddittorietà è stata percepita anche dallo stesso Ministero, infatti con 
la  Nota n. 27622 del 6.9.2021 scrive che «il personale docente, per l’a.s. 2021/2022, sarà invitato a 
frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, per complessive 25 ore annuali». 
 

Quindi vige ancora il principio ineludibile per cui, è la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di 
lavoro. (art.40, dlgs 165/2001). Pertanto la formazione è obbligatoria ma deve rientrare nelle attività di 
servizio – fino a 40 ore – previste per le attività funzionali delle riunioni collegio docenti (CCNL/2007). Qualora 
si dovessero sforare le 40 ore queste andranno remunerate. 

In sintesi: 

1. La formazione sull’inclusione di 25 ore è obbligatoria 
2. Il contratto prevede l’assolvimento di tale obbligo in due modi: 

• o all’interno del Piano annuale delle attività 
• o mediante la remunerazione economica. 

Tertium non datur 
 
La scrivente O.S. da quanto suddetto, chiede alle scuole che hanno già attivato il corso in oggetto e a quelle 
che li stanno attivando, di riconoscere tali impegni all’interno del Piano annuale delle attività già deliberato 
dal Collegio dei docenti (da modificare laddove non previste) oppure mediante la remunerazione economica 
di tutte le ore di formazione in servizio effettivamente prestate, solo allora il personale interessato potrà 
ritenersi obbligato alla frequenza del corso in oggetto, che come in premessa si ribadisce l’utilità di tale 
formazione. 

In attesa di riscontro, cordialmente 

Bari 17.01.2022 

     

      Il 

presidente regionale ANIEF Puglia 

                     Pasquale Spinelli 

 
 

 


