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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 del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182. 

 

 
     Con la presente si rende nota, nella cartella allegata, il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 dicembre 2020, n. 182, con il quale sono definite le 

modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 66/2017 e il modello di 

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

Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende, quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI – 

rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado –, una scheda per 

l’individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e delle 

condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate (c.d. Scheda per 

l’individuazione del “debito di funzionamento”), nonché una tabella per l’individuazione dei fabbisogni di 

risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. 

Importante è richiamare il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, 

una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di 

classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento. 

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse 

professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una 

quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo 

l’erronea semplificazione meramente quantitativa.  
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Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, 

perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla “tipologia” di gravità e sulle 

risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti 

del consiglio di classe. 

 

I nuovi modelli di 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.  

 

Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020: 

  

- per quanto concerne l’articolo 16, 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 per gli 

alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, 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; 

 - cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’ormai vetusta Ordinanza Ministeriale 21 maggio 

2001, n. 90  

- sono attuate le disposizioni contenute all’articolo 10, concernenti il Curricolo dell’alunno, con le specifiche 

relative al tipo di percorso didattico seguito, per l’approfondimento delle quali si rinvia alla lettura del 

paragrafo 8.3 (Il percorso di studio dello studente con disabilità e la validità del titolo) delle Linee guida 

allegate al decreto. In merito alle predette disposizioni, inoltre, interverranno specifiche indicazioni per 

quanto attiene gli Esami di Stato, all’interno dell’apposita ordinanza annuale. 

 

 

Al link https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ si trova il relativo form per le FAQ. 

 

 

 

Allegati:  

cartella compressa - DEFINITIVI Decreto 182 e allegati 12 gennaio 2021 

- Decreto 182 del 29 dicembre 2021 

- Allegato A 1 PEI INFANZIA 

- Allegato A 2 PEI PRIMARIA 
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- Allegato A 3 PEI SECONDARIA I GRADO 

- Allegato B LINEE GUIDA 

- Allegato C SCHEDA DEBITO DI FUNZIONAMENTO 

- Allegato C 1 TABELLA FABBISOGNI 

 

Distinti saluti. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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