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Ai Dirigenti Scolastici 

           delle scuole di ogni ordine e grado Statali e 
paritarie 

             della Regione 
Basilicata 

                   LORO SEDI 
        

              e p.c. Ai Dirigenti 
             degli Ambiti Territoriali 

           della Regione Basilicata 
                  LORO SEDI 

 
                               
Oggetto: Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182. Modalità per 
l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello  PEI ai sensi dell’ Art. 7, 
comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Prime Indicazioni 
 
                 Con la  Nota n. 40  del 13 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso 
alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie i seguenti documenti: 

 Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182; 

 modelli PEI per ciascun grado di istruzione: infanzia , primaria , secondaria di 1° e 
2° grado; 

 Linee guida – Modalità d’assegnazione delle misure di sostegno e modello PEI; 

 scheda individuazione debito di funzionamento (allegato C - debito di 
funzionamento); 

 tabella allegato C1 - fabbisogno risorse professionali per il sostegno didattico e 
l’assistenza.  

 
(tali documenti sono rinvenibili alla pagina del sito istituzionale del MI 
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/) 

 
                 Si sottolinea che l’applicazione della corposa nuova modellizzazione  non innova 
i contenuti sostanziali dell’inclusione scolastica ma semplicemente serve ad  aggiornare i 
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modelli  nella continuità delle azioni inclusive già in essere presso le scuole. Si tratta  di 
una revisione necessaria, conseguente all’innovazione scientifica e normativa degli ultimi 
decenni ( decreto legislativo n. 66/17 e n. 96/19 ) e, al contempo, mirata a valorizzare le 
molteplici esperienze positive già  realizzate dalle scuole.  
 
                 L’adozione dei nuovi strumenti e delle correlate Linee Guida rappresentano 
un’occasione per tornare a riflettere sulle pratiche d’inclusione e costituiscono una guida 
per l’ eventuale revisione dei modelli nella prospettiva del miglioramento. 
 
                 Si informano le SS.LL. che è prevista una fase di accompagnamento informativo 
e formativo sia nazionale che regionale, per l’introduzione e traduzione operativa dei 
nuovi documenti, come annunciato dal Ministero dell’Istruzione durante il webinar di 
presentazione della nuova documentazione, che si è svolto il 26 gennaio 2021. 
 
                 Si invitano i Dirigenti Scolastici, in applicazione dell’art. 3 del D.M.182/2020 - 
Composizione del GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) a  predisporre la 
costituzione, con proprio decreto,  dei GLO ( uno per ciascun alunno con disabilità). 
                    
                  Il GLO ha il compito di predisporre annualmente il PEI e deve essere composto 
ad inizio anno scolastico per ciascun studente. E’ possibile prevedere che  il medesimo 
Gruppo di Lavoro resti in carica per l’intera durata del ciclo scolastico dello studente.  
 
                   Per quanto concerne l’articolo 16 del D.M. 182/2020, il c.d. “PEI provvisorio” 
ossia il PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin 

dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 solo per gli alunni che hanno 
ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica nel 
corrente anno, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti 
necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. 
 
                  Si ricorda che i nuovi modelli  PEI sono universalmente adottati, pur in attesa 
dell’emanazione delle Linee Guida di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 
66/2017, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22, al fine di consentire alle istituzioni 
scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme 
sull’inclusione. 
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                     I Dirigenti scolastici sono invitati ad organizzare momenti di lettura condivisa 
e di approfondimento della nuova documentazione, con il coinvolgimento di tutti gli 
insegnanti di sostegno e curricolari,  dato che il presupposto necessario all’attuazione delle 
nuove prescrizioni è  la riflessione e la contestualizzazione dei modelli in situazione. 
 
                     Si confida nella fattiva collaborazione. 
 
 
                        
                                                                                                             IL DIRIGENTE 
         - Claudia DATENA - 
          Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Cancelliere/A. Moscato 
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