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A tutto il personale docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’albo online/sito web 

Agli atti   

Comunicazione n. 111 

Oggetto: Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi 

dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto Interministeriale del  29 

dicembre 2020, n. 182. 

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di 

piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle 

pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. 

Sebbene il nostro istituto, a partire da quest’anno scolastico, abbia già adottato i nuovi modelli 

secondo un approccio sperimentale, al fine di superare il mero approccio burocratico e la fase di 

sola innovazione documentale, per la messa in campo di azioni inclusive trasparenti ed efficaci,   in 

linea con quanto previsto dalla recente riforma,  si invitano tutti i docenti ad un’attenta lettura del 

D.I. 182/2020 e delle relative Linee guida.  

Con particolare cura, il referente  del dipartimento dell’inclusione, la FS area 3 docente Anna 

Buonpane e la collaboratrice del DS docente Alfonsina Borrata, provvederanno ad organizzare 

gruppi di studio e di ricerca, a partire dal GLI,  per l’approfondimento della tematica oggetto di 

innovazione, con lo scopo di perseguire tutti un migliore livello dell’inclusività della nostra scuola, 

coerentemente con la mission dell’istituto.  

La consultazione del D.I.  182/2020, delle correlate Linee guida  e dei nuovi modelli PEI, è 

possibile alla pagina del M. I. al seguente indirizzo:  https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-

pei/ 

Confidando nella consueta collaborazione, la scrivente porge distinti saluti.  

Si allega: 

- La nota del M. I. 40 del 13/01/2021. 

 

Villa di Briano, 19/01/2021 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   dott.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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