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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie della Toscana 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Trasmissione nota DGSIP n. 3330 del 13/10/2022 “Sentenza di Stato n.3196/2022. Redazione 

dei PEI per l’a.s.2022/2023”. 

 

Si divulga la nota ministeriale DGSIP prot. n. 3330 del 13/10/2022 con la quale si intende fornire 

indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, 

in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2022/2023 a seguito della sentenza n. 3196 del 

15/04/2022.1 

Si precisa che con la sentenza del marzo riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 

2020, n.182 e i documenti ad esso allegati2 e che è in corso di definizione il decreto interministeriale, 

Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato decreto 29 

dicembre 2020, n. 182.  

Nelle more dell’adozione del già menzionato decreto, le istituzioni scolastiche, provvedano a adottare i 

modelli nazionali PEI vigenti allegati al decreto interministeriale n. 182/2020 esclusivamente per la 

progettazione educativo didattica. 

Si precisa che solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del 

modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12). 

Sarà cura di questa amministrazione tenere aggiornate le istituzioni scolastiche a seguito di nuove 

indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione in ordine alle principali novità normative, alla modalità 

telematica di compilazione dei PEI e ai necessari raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del 

PEI. 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegati: 

- Nota DGSIP n. 3330 del 13/10/2022 

- Modelli nazionali PEI 

 
1 file:///C:/Users/User/Downloads/Sentenza%20Consiglio%20di%20Stato%203196%20del%2026%20aprile%202022%20-

%20Decreto%20nuovo%20PEI.pdf  
2 Linee guida, Modelli di PEI, Scheda C e Tabella C1 


		2022-10-18T11:00:15+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2022-10-18T14:29:04+0200
	protocollo




