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LA NORMATIVA CHE INTRODUCE UN 
NUOVO MODELLO DI PEI

Decreto legislativo n. 66/2017 (testo 
originale)

Decreti attuativi 
della legge107/2015 

(Buona scuola)

Decreto Interministeriale n. 182/2020 
(riprende la norma che lo 
introduce e la modifica)
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Decreto legislativo n. 96/2019 
(provvedimento che «modifica» il 66/17)



66/17
Figura addetta all’assistenza all’autonomia e/o alla 
comunicazione personale: solo profilo professionale
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96/19
Assistenza autonomia-comunicazione: anche 
definizione modalità di… 

5 bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma
5, ivi comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti
delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse
professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.

Lettera d). (…) e la proposta delle risorse professionali da destinare
all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità
attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-
bis dell’articolo 3;



D.lgs. 66/17
- Art. 5 
Documentazione 
sanitaria: è proposta 
una procedura
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96/19
Art. 5: cambia la procedura

1. La domanda per l’accertamento della condizione
di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione
scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come modificata dal presente decreto, corredata di
certificato medico diagnostico funzionale contenente
la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla
valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro
non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.



Non ci sono: 

ad oggi, 30 settembre 2022, 

mancano le Linee guida 

che li introducono 

› Certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica

› Profilo di Funzionamento
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› Art. 6. 
Progetto 
individuale 
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96/19
Progetto individuale

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
PER L’INCLUSIONE

1. Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal
competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda
sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su
richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne
esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto
individuale sono definite anche con la partecipazione di un
rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.

2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

D.lgs. 66/17



› Art. 7 PEI
› Le ore di sostegno 

› altro
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96/19
Art. 7
Il GLO, che diviene gruppo di lavoro, è il soggetto che «chiede le 
ore di sostegno», ma…

Viene introdotto un ulteriore comma:
«2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto 
dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di 
cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da 
parte delle istituzioni scolastiche.»

D.lgs. 66/17



Gazzetta Ufficiale: 
«L’art. 16 del d.lgs. 96/19 opera «Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66», adottando il comma «7-bis», con il quale viene stabilito quanto segue:

c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 

«7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo 
restando all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse 
e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione. 
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di 
sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione 
del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno 
senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.». 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, 

addi' 7 agosto 2019»

IMPORTANTE
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Comma «7-bis. 

Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al 
presente decreto, 
le disposizioni di cui
- all'articolo 5, commi da 1 a 5, (certificazione di disabilità e profilo di 

funzionamento)
- all'articolo 6, (progetto individuale)
- all'articolo 7 (piano educativo individualizzato)
- e all'articolo 10 (iter per la richiesta delle ore di sostegno)
si applicano «agli alunni e alle alunne con disabilità» al 
passaggio di grado di istruzione. 

IMPORTANTE
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› Sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 del TAR del Lazio
› Sentenza 3196 pubblicata il 26 aprile 2022 del Consiglio di Stato
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Si citano le Sentenze perché senza alcun dubbio (ed è 
sicuramente il motivo del silenzio di questi mesi da parte 
del MI) il Ministero dovrà modificare il 182/2020, 
almeno per quanto concerne la (assurda) misura 
dell’esonero (e altro ancora). 
Non si tratterà di «piccoli ritocchi», ma di importanti e 
rilevanti modifiche (ecco perché tutto questo tempo)



• «CHI» lo compila

Come compilare il PEI
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Il GLO diviene un gruppo formale (art. 9)

D.lgs. 96/19



Legge 104/92

Art. 15. Gruppi per 
l’inclusione scolastica.

Riprende l’art. 9 comma 
10 del d.lgs. 66/2017
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› D.I. 182/2020

› ART. 3, comma 1



COMPOSIZIONE DEL GLO 
(Legge 104/92 e d.lgs. 66/17)

«Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto 
- dai docenti contitolari della sezione o della classe,
- dai genitori dell’alunno/a con disabilità,
- dalle figure professionali specifiche, interne ne 

all'istituzione scolastica che interagiscono con la 
classe e con l’alunno/a con disabilità

- dalle figure professionali specifiche, esterne ne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la 
classe e con l’alunno/a con disabilità

- dall'unità i valutazione multidisciplinare (ASL). 
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D.I. 182/2020

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 
10, e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con 
accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini 
dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di 
autodeterminazione.»; 

All’art. 3 e all’art. 20 (linee guida) 
viene modificato quanto previsto 
dalla legge 104/92 (art. 9 del d.lgs. 
66/17)

«La sua composizione [del GLO] 
è definita nell'art. 15 della L. 
104/92, come modificato dal 
decreto.» (p. 9)
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COMPITI DEL GLO (D.I. 182/2020)

a. definizione dei PEI
b. verifica del processo di inclusione, (verifica finale)
c. quantificazione di ore di sostegno ed eventuali ore di assistenza.
d. Elaborazione PEI provvisorio
e. Inserimento in piattaforma 
f. Verifica/analisi /segnalazione della documentazione sanitaria (art. 

17)
g. Tempistica 
h. Elaborazione Verbale



Ai componenti del GLO: 
d.lgs. 66/17 e DI 182/2020
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Art. 9 comma 10

Ai componenti del Gruppo di 
lavoro operativo non spetta

alcun compenso, indennità, 
gettone di presenza, rimborso 
spese e qualsivoglia altro 
emolumento. 
Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro 
operativo non devono derivare, anche in 
via indiretta, maggiori oneri di personale.

› Art. 3 comma 10.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro 
Operativo per l’inclusione non 
spetta alcun compenso, indennità, 
gettone di presenza, rimborso 
spese e qualsivoglia altro 
emolumento.



PEI
Il GLO elabora e approva il PEI (art. 2)

IL GLO NON È 
UN ORGANO 

COLLEGIALE
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ELABORA à REDIGE, SCRIVE

APPROVA à CONDIVIDE, CONCORDA
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Le sezioni del PEI



COME COMPILARE IL NUOVO PEI

VI SUGGERISCO DI PRENDERE IL MODELLO 
DI PEI PUBBLICATO NEL SITO DEL 

MINISTERO ALLA PAGINA WEB
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https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
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Dimensione della 
relazione, 

dell’interazione e della 
socializzazione

Dimensione della 
comunicazione e 
del linguaggio

Dimensione 
dell’autonomia e 
dell’orientamento

Dimensione cognitiva, 
neuropsicologica, 
apprendimento

che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area 
del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione 
consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti 
di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione 
all’apprendimento.

che fa riferimento alla alla competenza linguistica, intesa come
comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al
relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi
alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione
non verbale, artistica e musicale; considera anche la dimensione
comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e
tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati

che fa riferimento che fa riferimento all’autonomia della
persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-
prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici
e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva,
tattile)

che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e alla
organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in
ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la
fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze
diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura,
calcolo, decodifica di testi o messaggi.



SCHEMA
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Dirigente Scolastico: 
Decreto di composizione del GLO

Barriere e facilitatori 
Ambiente di apprendimento

Sezione 1
Quadro informativo

Sezione 2
Flag sulle dimensioni

Sezione 12 - PEI ProvvisorioSezione 3
Raccordo P.I.

Sezione 6: Barriere e facilitatori

Sezione 7: Ambiente apprendimento

Sezione 11 - Verifica PEI e risorse

Sezione 9 - Organizzazione risorse

Sezione 5
Obiettivi Educativi

Sezione 8 - CURRICOLO
Sezione 8.1 – comune a tutti
Sezione 8.2: Modalità di verifica (1° e 2° grado)
Sezione 8.3: Percorso (curricolo) 
Sezione 8.5: Comportamento

Sezione 10
Certificazione Competenze
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INFANZIA 
Sezione 8.1 - Campi di esperienza

Sezione 8.4 – PCTO (Secondo grado)

Sezione 4
Dimensioni - Punti di forza 
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