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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 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; 
 

CONSIDERATO  che l’articolo 4, comma 2, del sopracitato D.M. n. 188, prevede 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, 
anche avvalendosi del supporto dei Gruppi di Lavoro interistituzionali Regionali; 
 

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, prot. 
AOODGPER n. 27622 del 06/09/2021 che assegna risorse alle scuole polo per la 

sopracitata formazione; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 32063 del 15/10/2021 che 

rinvia il termine per la conclusione della formazione entro e non oltre il 
30/03/2022; 
 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGSIP Ufficio IV n. 2405 del 

21/10/2021 con la quale il Comitato Tecnico-scientifico nazionale ha modificato 
alcuni contenuti della formazione alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 
(annullamento D.I. 182/2020 sui nuovi modelli di PEI); 
 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Costituzione del Comitato tecnico-scientifico Regionale 
 
È costituito il Comitato tecnico-scientifico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (d’ora 
in avanti: Comitato) ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 21 giugno 2021, n. 188, citato in 
premessa. 

Il Comitato è così composto: 
 

✓ Fabiano Paio - Dirigente Tecnico dell’USR FVG; 
✓ Giovanna Berizzi - Docente L. 448/98 Referente regionale per l’inclusione e la formazione USR FVG; 
✓ Sonja Bukavec - Docente L. 107/15 c. 65 Referente inclusione – Ambito territoriale di Trieste; 
✓ Mara Vecchiet - Docente L. 107/15 c. 65 Referente inclusione – Ambito territoriale di Gorizia; 
✓ Lucia Angela Burba - Docente L. 107/15 c. 65 Referente inclusione – Ambito territoriale di Udine; 

✓ Silvia Furlanetto - Docente L. 107/15 c. 65 Referente inclusione – Ambito territoriale di Pordenone; 
✓ Dirigenti Scolastici delle Scuole polo per la formazione individuate dalle reti di ambito del Friuli 

Venezia Giulia. 
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Art. 2 – Compiti del Comitato 
 

a) Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 188/2021, il Comitato 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; 

b) 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 
 

Ai componenti del Comitato non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, o altre 

utilità, comunque denominate. 
 
 

Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale del Personale scolastico 
 

ROMA 

Al Ministero dell’istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 
Scolastico – Ufficio IV 
 

ROMA 

Ai Componenti del Comitato Tecnico-scientifico regionale 
 

Loro sedi 

Alle Scuole polo per la formazione del Friuli Venezia Giulia 
 

Loro sedi 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 
 

Loro sedi 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Friuli Venezia Giulia e dell’Ufficio II° “Scuole con 
lingua d’insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno – italiano” 
 

Loro sedi 
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