
 

 

 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

 
 

Genova, data del protocollo informatico 
 

 
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 DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 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 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 AOODGPER prot. n. 27622 del 6 settembre 2021, avente ad 
oggetto “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”; 
 
CONSIDERATO che con tale Nota alle Scuole Polo capofila d’Ambito per la formazione del personale 
scolastico della Liguria vengono assegnate risorse finanziarie per l’organizzazione della formazione citata;    
 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati 
 

DECRETA 
 
Art. 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 21 giugno 2021, n. 188, citato in premessa.  
 

2. Il Comitato è composto da:  
 
a) Luca Maria Lenti, Dirigente Ufficio V - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Presidente;  
b) Maria Anna Burgnich, Dirigente Tecnico - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 



 

 

c)  I Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione del personale scolastico della Liguria come di seguito 
elencati: Marina Orselli (Ambito Genova 1), Paolo Fasce (Ambito Genova 2), Renzo Ballantini (Ambito Genova 
3), Guido Massone (Ambito Genova 4), Domenico Buscaglia (Ambito Savona 5), Michela Musso (Ambito 
Savona 6), Anna Maria Fogliarini (Ambito Imperia 7), Luca Ronco (Ambito Imperia 8), Otello Coccia (Ambito 
La Spezia 9), Saverio Bagnariol (Ambito La Spezia 10)  
d) Danila Berretti, docente comandata presso Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (area Inclusione);   
e) Graziella Arazzi, docente comandata presso Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  (area Formazione).   

 
Art. 2 – Compiti e funzioni  
 
1. Il Comitato, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato Decreto Ministeriale 21 giugno 2021, n. 188 

e come richiamato nella Nota AOODGER prot. n. 27622 del 6 settembre 2021, svolge le seguenti azioni: a) 
valuta la struttura e l’articolazione 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; b) predispone test finali di valutazione.  

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.  

 

Art. 3 – Oneri 
 
1. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti o altre indennità comunque denominate.  
2. Eventuali rimborsi spese saranno a carico dell’I.C. Pegli di Genova, Scuola capofila regionale per la 

formazione. 
 
 
 

                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         Ettore Acerra 


		2021-10-12T15:10:50+0000
	ACERRA ETTORE


		2021-10-13T12:53:51+0200
	protocollo




