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OGGETTO: Avvio corso n° 4 sul tema “formazione in servizio del personale docente 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” – Ente RIZZOLI 
 
In relazione alle iniziative formative indicate in oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si specificano 
le indicazioni operative relative ai corsi erogati da Mondadori Education | Rizzoli Education. 
 

La proposta è finalizzata alla formazione e al consolidamento delle competenze professionali dei docenti coinvolti 

nell’erogazione della didattica agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Nello specifico saranno affrontati i 

seguenti nodi concettuali: Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica, Riferimenti normativi, Criteri per 

una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità, didattica speciale. 

La sopra menzionata iniziativa formativa si svolgerà a partire dal mese di febbraio, entro il mese di Marzo 2022.  

Il corso è stato destinato a più scuole, in base al numero totale di docenti segnalati da ciascuna Istituzione Scolastica 

tramite il Monitoraggio dei bisogni formativi Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità” trasmesso con nota Prot. 4756 del 20/09/2021 e regolarmente compilato da ciascuna delle 30 

scuole afferenti all’Ambito PUG03.  

Il corso è destinato a docenti della Scuola Secondaria di I Grado, è stato regolarmente caricato su Piattaforma Sofia e il 

relativo ID sarà disponibile per i corsisti una volta che i docenti si saranno registrati sulla Piattaforma Formazione su 

Misura in base agli abbinamenti riportati nella tabella sottostante. Pertanto i docenti individuati dovranno prima 

registrarsi sulla Piattaforma FSM utilizzando il codice relativo al corso e successivamente, una volta effettuato l’accesso, 

iscriversi alla Piattaforma Sofia con il codice riportato su FSM. 

Tale iniziativa formativa è rivolta ed estesa anche ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove 

impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e 

nelle attività collegiali. In tali casi i docenti a t.d. dovranno iscriversi sulla Piattaforma FSM ed al termine del corso 

otterranno attestato di partecipazione direttamente dall’Ente erogatore. 





  

Al termine dell’iniziativa formativa, verrà trasmesso direttamente dall’Ente erogatore ai corsisti il link per la 

compilazione del monitoraggio di gradimento, la cui compilazione è condizione necessaria per la registrazione della 

frequenza sulla piattaforma Sofia e per l’ottenimento dell’attestato. 

L’abbinamento del QUARTO corso RIZZOLI per docenti di scuola Secondaria di I Grado è il seguente: 

SECOND. DI I GRADO 
 

I.C. "BATTISTI-

PASCOLI" MOLFETTA  

I.C.  "SAN GIOVANNI 

BOSCO" MOLFETTA 

S.S.S. COTUGNO-

CARDUCCI 

GIOVANNI XXIII" 

RUVO 

I.C. MANZONI 

- POLI 

MOLFETTA 

S.S.S. GESMUNDO 

MORO FIORE 

TERLIZZI 

RIZZOLI CORSO 4 

(SECOND.DI I 

GRADO) 

codice corso: 1478  

pass : 1478 4 
8 27 25 40 

 

La strutturazione di massima delle attività formative è la seguente:  

• Videolezioni erogate in modalità asincrona (tot. 7h) 

• Videolezioni con formatore erogate a gruppi ristretti in modalità sincrona (tot. 9h) 

• Approfondimento personale (tot. 8h) 

• Questionario finale (tot. 1h) 
 
Il calendario delle lezioni in sincrono è il seguente: 
 
CODICE CORSO FORMATORE DATA ORA 

codice corso: 1478 Castaldo Francesco 24/02/2022 16.30 – 19.30 

codice corso: 1478 Castaldo Francesco 04/03/2022 16.30 –19.30 

codice corso: 1478 Castaldo Francesco 09/03/2022 16.30 – 19.30 

 
Si riportano, infine le istruzioni operative per procedere alla registrazione, iscrizione ed accreditamento sulla Piattaforma 
FSM.  

1. ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU MISURA - 
OBBLIGATORIA PER TUTTI I DOCENTI 

 

• Accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura dal seguente link: 
https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

• Se non si è ancora iscritti ad HUB Scuola cliccare su “Registrati” e seguire le indicazioni. Una volta ricevuta l’e-
mail di conferma registrazione, riprendere la procedura dal punto 1. Se è già iscritti ad HUB Scuola cliccare su “Accedi” 
ed inserire le proprie credenziali. 

• Cliccare su “Iscriviti al corso”  

• Inserire codice e password indicate nel prospetto dei calendari in calce alla presente comunicazione 

• Inserire il proprio codice fiscale 

• Inserire il codice meccanografico del plesso in cui presta servizio (e NON dell'Istituto principale) e selezioni il 
suo plesso 

• Cliccare su “iscriviti” 
 
Una volta completata la procedura sopra riportata, il docente riceverà un messaggio di conferma della sua iscrizione. 
Come ulteriore supporto nella procedura di iscrizione, è possibile consultare un manuale dedicato, rinvenibile al 
seguente link: https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-
2settembre2021.pdf  
Si ricorda che tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di Formazione su Misura, entro e 
non oltre le ore 23.59 del giorno 13/02/2022. 
 
L’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria 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; 

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf


  

− procedere al caricamento project work finale; 

− ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 
 

2. ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO 
 
Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma e-learning FSM, sarà disponibile nella home page del corso il codice per 
l'iscrizione alla piattaforma SOFIA.  
L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del primo giorno di 
lezione. 
 
In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete scrivere a 
info@formazionesumisura.it  
 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai docenti interessati. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


