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Accoglienza e saluti introduttivi,

I temi da trattare:

1. Quale modello di PEI utilizzare a seguito 
della sentenza n.9795/2021 del 14/09/2021, 
TAR Lazio? Indicazioni operative e confronto 
tra scuole

2. 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.

3. Presentazione dello sportello autismo di 
Como e Progetto REal

4. Progetto Indipote(dn)S 



Quale PEI?

il PEI ( piano didattico individualizzato )è 
rivolto agli studenti con disabilità, le scuole 
sono tenute ad adeguarsi agli obblighi 
introdotti dal Decreto legislativo n. 
66/2017, modificato dal D.Lgs n. 96/2019.

Tale documento, preziosissimo per alunni, 
famiglie e scuole, dovrà essere redatto su 
base ICF, secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale della Classificazione 
internazionale del funzionamento, della 
disabilità e della salute (ICF) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS).

In base al nuovo corso indicato dal D.Lgs  7 
agosto 2019, n. 96 (Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità), il piano educativo 
individualizzato dovrà seguire alcuni 
parametri specifici

https://www.tecnicadellascuola.it/riforma-sostegno-e-inclusione-ecco-il-compito-dei-glho-e-git


Alla sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR 
Lazio , ha fatto seguito la Nota prot.n.2044  
contenente le Indicazioni operative per la redazione 
dei PEI per l’a.s.2021/2022 

 (R.U. 0002044.17-09-2021)

E’ necessario in sintesi:

❖ dare continuità all’azione educativa e didattica,
❖ preminenza del diritto allo studio.

Le istituzioni scolastiche potranno ricorrere alla 
modulistica utilizzata  precedentemente 2019-2020

Le scuole possono avvalersi delle sole Diagnosi 
Funzionali, dei Profili Dinamici Funzionali in attesa 
dell’adozione delle Linee guida sul Profilo di 
Funzionamento in chiave ICF



Le norme sul PEI contenute nell’art.7 del D.Lgs. 
n. 66/17 restano in vigore:

❖ definizione della tempistica della 

redazione: entro ottobre e della sua 
verifica finale entro giugno,

Il ministero ha precisato che le norme a tutela 

degli alunni con disabilità rimangono valide in 

particolare in riferimento all’approvazione dei 
PEI da parte del GLO (art.9, commi 10 e 11 
D.Lgs 66/2017: gruppi per l’inclusione 
scolastica)



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

Il CTS nazionale sottolinea come la sentenza TAR 
incide solo marginalmente sull’impianto formativo 
della nota, che è incentrata sulla progettazione 
educativo didattica, tenendo a riferimento il 
d.lgs 66/17

I CTS Regionali istituiti dovranno tener conto delle 
indicazioni fornite dal CTS Nazionale 
(vedi Allegato A)

Il CTS regionale (Registro decreti .U. 
0002464.27.09.2021) svolge i seguenti compiti:
❖ valuta la flessibilità e la modularizzazione dei 

percorsi formativi rivolti ai docenti,
❖ opera in raccordo con il CTS nazionale



   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”         

               Liceo

     Tecnico

   Professionale

Risultano già essere state inviate le proposte 
formative delle due Scuole Polo per la 
formazione docenti secondo il DM 188 del 
21-6-2021



Le  SCUOLE POLO PER L’INCLUSIONE hanno 

il compito di: 

svolgere azioni di supporto e consulenza con 

le reti del territorio per Ia promozione di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo di 

metodologie ed uso di strumenti didattici per 

l’inclusione”.

Lo Sportello autismo di Como fa parte de La 
rete Blu ,  il progetto di attivazione, 
consolidamento e implementazione degli 
Sportelli Autismo della Lombardia per 
favorire l'inclusione scolastica degli alunni con 
disturbi dello spettro autistico attraverso un 
lavoro di rete, di valorizzazione e di 
incentivazione delle buone prassi.

Il Progetto REal



Progetto REAL
http://www.progettorealscuole.it/#1

La formazione è sempre attiva:

Per la scuola dell’infanzia: “Disturbo dello spettro 
autistico: riconoscimento dei segnali d’allarme e 
progettazione di attività inclusive nel nido e nella 
scuola dell’infanzia”.

Per la scuola primaria: in attesa della seconda 
edizione del corso

Per la scuola secondaria di primo grado: “Disturbo 
dello spettro autistico: come favorire 
l’apprendimento e l’inclusione scolastica nella 
scuola secondaria di primo grado”,  attivo fino al 5 
giugno 2022”

Per la scuola secondaria di secondo grado:
“Disturbo dello spettro autistico e transizione 
all’età adulta: come costruire nella scuola 
secondaria di secondo grado il progetto di vita per 
l’inserimento lavorativo”. Seconda edizione,  corso 
attivo fino al 15  febbraio 2022

Tutto il materiale si trova online e disponibile alla 
pagina:
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryi
d=58

RETE DI COORDINAMENTO PER IL 
DISTURBO DELLO SPETTRO 
AUTISTICO IN REGIONE LOMBARDIA

Referenti dell’unità operativa di 
Coordinamento per i servizi educativi e 
scolastici per l’infanzia:
Dott.sse Chiara Moneta, Valentina Buffon, 
Chiara Ranzenigo



Attività di identificazione precoce dei casi 
sospetti di DSA (Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento) di cui all’art.7,c 1 della 
legge 8 ottobre 2010, n.170 e l’eventuale 
individuazione di disturbi del neurosviluppo 
ai sensi della Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012.

finalità del progetto

❖ offrire strumenti di osservazione,
❖ introdurre nella scuola i 

casa-manager,

Il 9 novembre 2021 è prevista una call  di 
presentazione del progetto: ”operatività, 
tempi e materiali” a cui sono invitati i case 
manager



              Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile


