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ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO REGIONALE  
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO 

DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO IMPEGNATO NELLE CLASSI CON ALUNNI CON 
DISABILITÀ 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale AOOGABMI 21 giugno 2021, n. 188, recante 

“Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità”, che disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione 
del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul 
sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 
2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a 
garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso; 

 
PRESO ATTO che l’articolo 4, comma 2, del sopra citato Decreto Ministeriale AOOGABMI 

21 giugno 2021, n. 188, prevede, per le finalità di cui al punto precedente, la 
costituzione presso gli Uffici Scolastici Regionali di appositi Comitati Tecnico-
scientifici regionali, con la partecipazione dei Dirigenti Scolastici delle Scuole-
polo per la formazione e con il supporto dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali 
Regionali (GLIR) di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104; 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico e Direzione generale per il personale scolastico del 
AOODGPER 6 settembre 2021 prot. 27622 che assegna risorse alle scuole polo 
per la formazione predetta, in riferimento alle scuole polo capofila d’ambito 
per la formazione dell’Emilia-Romagna per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 
 
CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico 

Regionale; 
 
 VISTO    il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse 

umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli organi di 
controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione 
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dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo 
ed ata. Legale, contenzioso e disciplinare." con le competenze di cui all'art. 2 
del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale"; 

 
DECRETA 

Articolo 1   
(Costituzione del Comitato tecnico-scientifico regionale per l’attuazione degli interventi di 

formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno) 
 

1. È costituito il Comitato tecnico-scientifico regionale (nel seguito “Comitato”) ai sensi 
dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale AOOGABMI 21 giugno 2021, n. 188, citato in 
premessa. 

2. Il Comitato è composto da: 
a) Chiara Brescianini, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 
b) Dirigenti scolastici delle scuole capofila d’ambito per la formazione individuate dalle 

reti di ambito dell’Emilia-Romagna come da Disposto del Direttore Generale dello 
scrivente Ufficio n. 20440 del 10 novembre 2020, confermato anche per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

c) referenti per l’inclusione presso gli Uffici di Ambito Territoriale; 
d) Roberta Musolesi, docente presso Ufficio III, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna; 
e) Maria Teresa Proia, docente presso Ufficio III, Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna. 
Articolo 2  

(Compiti e funzioni) 
1. Il Comitato, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato Decreto Ministeriale 

AOOGABMI 21 giugno 2021, n. 188, valuta la flessibilità e la modularizzazione dei percorsi 
formativi rivolti al personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul 
sostegno impegnato, nell’anno scolastico 2021/2022, nelle classi con alunni con disabilità. 

2. Il Comitato opera in raccordo e con il coordinamento del Comitato tecnico-scientifico 
nazionale, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico. 

3. Il Comitato potrà valutare per funzionalità l’individuazione di un sottogruppo tecnico 
composto da rappresentanti delle scuole polo e da referenti presso gli Uffici di ambito 
territoriale per le tematiche dell’inclusione degli alunni con disabilità. 
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Articolo 3                
(Oneri) 

1. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 
presenza, o altre utilità, comunque denominate.  

2. Eventuali rimborsi spese saranno a carico dell’I.C. n. 12 di Bologna, scuola capofila regionale 
per la formazione.  

 
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

GIT 
 
 
 
 
 
 
 
Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico regionale 
 
Alle scuole polo per la formazione dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna 
 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna 
 
Al sito web http://istruzioneer.gov.it  
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