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POLO  FORMAZIONE DOCENTI AMBITO SA 25 

AI Dirigenti scolastici  

Ambito  SA0025 

 

Oggetto: Avvio piano di Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 
con disabilità L. 30.12.2020 n. 178 art. c. 961 – DM 188 del 21.06.2021 - Attività formative della rete di 
AMBITO TERRITORIALE SA0025 CAMPANIA – ISCRIZIONI FINO AL 9/12/2021 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che - a seguito dei contratti stipulati e pubblicati 
(prot.12651 e 12653 del 18.11.2021) sul sito della Scuola POLO FORMAZIONE Ambito SA0025 - gli enti 
formatori aggiudicatari sono: 
 

ASSOCIAZIONE S. ELISABETTA N. 9 UU.FF. 

MONDADORI  N. 9 UU.FF. 

 
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni circa l’organizzazione e l’avvio dei percorsi formativi, 
strutturati in Unità Formative, erogabili attraverso l’uso di piattaforme online. 
I docenti formatori affiancheranno i corsisti nella realizzazione di laboratori operativi, sperimentando nelle 
classi virtuali le nozioni man mano acquisite. 
Il caricamento dei corsi sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. sarà a cura degli Enti e saranno certificate 
25 ore di Formazione blended: 16 ore di lezione + 1di valutazione finale anche tramite moduli on line + 8 
ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale, con studi di caso (in collaborazione con ASL, specialisti 
clinici). Al termine del percorso sarà rilasciato l’attestato. 
Gli strumenti e i materiali didattici ai corsisti saranno forniti dagli ENTI ACCREDITATI come concreto 
supporto al percorso di formazione (dispense, video, modelli, questionari di autovalutazione in entrata e in 
uscita). 
I 18 corsi sono i seguenti: 
 

DESTINATARI TITOLO DOCENTE: CODICE ID 
SOFIA 

CODICE 
EDIZIONE 

AGENZIA 

FORMATIVA 

(I ciclo)  La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola 
dell'infanzia posto 
comune Edizione 1 

 

CASERIO 
SIMONA – 
GIORDANO 
ASSUNTA  

 
67365 

 

 
98886 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I ciclo) 
 

 CASERIO 
SIMONA – 

  
98929 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 
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La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola 
dell'infanzia posto 
comune Edizione 2 

 

GIORDANO 
ASSUNTA 

67365 
 

(I ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola primaria 
posto comune 
Edizione 1 

 

 PASTENA 
NICOLINA – 
GIORDANO 
ASSUNTA 

 
67414 

 

 
98958 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola primaria 
posto comune 
Edizione 2 

 

PASTENA 
NICOLINA – 
GIORDANO 
ASSUNTA 

 
67414 

 

 

 

 
98959 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola primaria 
posto comune 
Edizione 3 

 

LAMBIASE 

ANNA – 

GIORDANO 

ASSUNTA 

 

67414 

 
98960 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola primaria 
posto comune 
Edizione 4 

 

LAMBIASE 
ANNA – 
GIORDANO 
ASSUNTA 

 

67414 

 
98961 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
della scuola primaria 
posto comune 
Edizione 5 

 

 TORRACA 

MIRYAM – 

GIORDANO 

ASSUNTA 

 

67414 

 
98962 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I e II ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
senza titolo di tutti 
gli ordini e gradi di 
scuola Edizione 1 

 

GIACOBBE 
BARBARA – 
GIORDANO 
ASSUNTA 

 

 
67418 

 

 
98965 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 

(I e II ciclo)  
La contitolarità del 
docente inclusivo - 
destinato ai docenti 
senza titolo di tutti 

 GIACOBBE 

BARBARA – 

GIORDANO 

ASSUNTA 

 
67418 

 

 
98966 

 

ASSOCIAZIONE 

S. ELISABETTA 
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gli ordini e gradi di 
scuola Edizione 2 

 

(I ciclo) CORSO 1- Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS1 

LUCIA 
BOCCHETTI- 

MARILENA 
FERRARO 

 

  98907 

 MONDADORI 

(I ciclo) CORSO 2- Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS1 

 LUCIA 
BOCCHETTI- 
ANTONIA 
GRIECO  

 

  98908 

 MONDADORI 

(I ciclo) CORSO 3- Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS1 

LUCIA 
BOCCHETTI- 
ANTONIA 
GRIECO 

  98909 

 

 MONDADORI 

(I ciclo) CORSO 4- Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS1 

 LUCIA 
BOCCHETTI- 
 

98911  MONDADORI 

(II ciclo) CORSO 1 - Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS2 

LUCIA 
BOCCHETTI- 
 

98912  MONDADORI 

(II ciclo) CORSO 2 - Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS2 

 LUCIA 
BOCCHETTI- 
FAZZARI / 
BEVILACQUA 

98913  MONDADORI 

(II ciclo) CORSO 3 - Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS2 

LUCIA 
BOCCHETTI- 
FAZZARI / 
BEVILACQUA  

98914  MONDADORI 



 
 

4 

 

 

Considerato il numero elevato di Istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito SA0025, sulla piattaforma 

S.O.F.I.A. sarà indicato il numero massimo dei partecipanti per ogni unità formativa dedicata ai diversi 

destinatari, per una buona riuscita dei corsi. 

Si allegano i codici ID corso e ID Edizione delle Unità Formative disponibili sulla piattaforma SOFIA. 

 

Si allegano i codici e le password dei corsi sulla piattaforma e learning della Mondadori 

 

 

(II ciclo) CORSO 4 - Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS2 

 LUCIA 
BOCCHETTI- 
FAZZARI / 
BEVILACQUA 

98915  MONDADORI 

(II ciclo) CORSO 5 - Inclusione 
scolastica per alunni 
con 
disabilità” 
(nota MIUR n. 27622 
del 
6/9/2021) - SS2 

LUCIA 
BOCCHETTI- 
FAZZARI / 
BEVILACQUA  

98916  MONDADORI 
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2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA - OBBLIGATORIA per tutti i 
docenti 
Accedi alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura al seguente link 
https://formazionesumisura.hubscuola.it/ 
Se non sei ancora iscritto ad HUB Scuola clicca su “Registrati” e segui le indicazioni. Se invece sei già iscritto 
clicca su “Accedi”. 
Per iscriverti al corso clicca poi su “iscriviti al corso” prendi nota del codice e password che trovi nel file 
calendario colonna "Codici Piattaforma". 
Inserisci codice e password che trovi nel file calendario nella colonna "Codici Piattaforma" e il codice 
meccanografico del plesso in cui presti servizio e NON dell'Istituto comprensivo principale. 
Se preferisci, segui le istruzioni descritte al seguente link 
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manualeelearning- 
FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 
Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su Misura, entro e non 
oltre il 9/12 per: 
- ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 
- Il link sarà disponibile nella sezione “Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” nella home page del 
corso il giorno prima della data di ogni lezione; 
- effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 
- procedere al caricamento project work finale; 
- ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 
 
3 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di ruolo 
Iscriviti al corso di tuo interesse utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che trovi nel calendario pubblicati al 
seguente link https://sofia.istruzione.it/ 
Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle 24:00 del 9/12. 
Al temine delle attività previste riceverete una mail con la conferma dei requisiti per scaricamento attestato 
ministeriale. 
In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete 
scrivere a info@formazionesumisura.it 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

mailto:info@formazionesumisura.it

