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 Ai Direttori Generali e ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Generali 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento 
Istruzione per la Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Regione Valle D’Aosta 

 

LORO SEDI 
 

e p.c. 
 

Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e  
la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 

Al Direttore generale per il personale scolastico 
 

Al Direttore generale per i sistemi informativi e la statistica 
 

SEDE 

 
 

  Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l’a.s.2022/2023. 

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, 

accogliendo il ricorso del Ministero dell’istruzione, ha riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 

2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati. Con la Sentenza del 

marzo scorso, dunque, riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i 

documenti ad esso allegati: 

- le Linee Guida concernenti la definizione delle 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 all’articolo 

7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; 

- i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado; 

- la Scheda C, “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la Tabella C1, “Tabella per 

l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”. 
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Nelle more della definizione del giudizio d’appello, con nota 17 settembre 2021, n. 2044, questo 

Ministero aveva fornito indicazioni operative per la redazione dei PEI nell’a.s. 2021/2022, comunque 

richiamando la centralità delle previsioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in ordine alle 

prestazioni per l’inclusione scolastica. 

 

Tanto ciò premesso, si informano le SS.LL. 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 predetto decreto, le istituzioni scolastiche, dalle SS.LL. 

medesime opportunamente sensibilizzate, è necessario provvedano ad adottare i modelli nazionali PEI vigenti 

(allegati al decreto interministeriale n. 182/2020 e, ad ogni buon conto, uniti alla presente nota) per la 

progettazione educativo didattica.  

Successivamente al perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura di questo 

Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione 

dei PEI medesimi. 

 

Considerato che in questo momento dell’anno scolastico i Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione 

(GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l’a.s. 2022/2023, si rappresenta l’esigenza che l’attività in 

corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica. 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). A quest’ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la 

documentazione clinica e la redazione del PEI. 

 

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione dei contenuti della presente nota alle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza. 

 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

Stefano Versari 
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