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      Ai Dirigenti Scolastici 

           delle scuole di ogni ordine e grado Statali e paritarie 

             della Regione Basilicata 

                   LORO SEDI 

        

              e p.c. Ai Dirigenti 

             degli Ambiti Territoriali

            della Regione Basilicata 

                  LORO SEDI 

 

                               
 

OGGETTO:  CTS di Potenza e di Matera: attivazione servizio FAQ e tutoraggio sui nuovi 

modelli  PEI. 

 

                      Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e le correlate Linee Guida, 

come è noto, prevedono l’adozione del nuovo modello nazionale di piano educativo 

individualizzato (P.E.I.) e stabiliscono le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

alunni con disabilità, previste dal decreto legislativo 66/2017. 

 

                      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. 

 

                      Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle previste misure di accompagnamento, 

per l’introduzione e traduzione operativa dei nuovi documenti, ha promosso azioni di formazione 

finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura dell’inclusione nelle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado. e a sostenere operativamente  i docenti nella stesura dei P.E.I. 

 

                     Al fine di fornire  ai docenti un supporto operativo nella stesura dei P.E.I.,  il Ministero 

dell’Istruzione ha così organizzato e proposto alle scuole,  6  webinar di approfondimento sui nuovi 

modelli di PEI. 

 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
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                 A livello regionale, al fine di continuare a sostenere le scuole in questa fase di 

transizione, il CTS Basilicata (Potenza-Matera), a conclusione del ciclo dei webinar formativi sui 

nuovi modelli di PEI promossi dal Ministero dell’Istruzione,  attiverà  un servizio FAQ e tutoraggio 

sul PEI provvisorio.  

                  I docenti delle scuole di ogni ordine e grado avranno la possibilità di  trasmettere quesiti,  

chiedere chiarimenti, compilando il modulo  al seguente link:  

https://forms.gle/vyqYJfsYkMkBco687 

                 Lo stesso prevede anche la possibilità di esprimere il proprio interesse a partecipare in 

piccoli gruppi ad un Meet sul PEI provvisorio. 

                 Alle richieste che perverranno, risponderanno le operatrici del CTS di Potenza e Matera, 

prof.sse Imbriano Maria Grazia e Domenichiello Palma.  

                 Si invitano pertanto le SS.LL. alla divulgazione dell’iniziativa presso il personale 

interessato. 

 

 

            
                    
                                                                                                             IL DIRIGENTE 

         - Claudia DATENA - 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
https://forms.gle/vyqYJfsYkMkBco687

		2021-05-18T17:20:03+0000
	DATENA CLAUDIA


		2021-05-19T06:32:55+0200
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002873.19-05-2021




