
Area 11 – UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA PROGETTUALITA’

Incontro del Dirigente ATP Torino con i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici

19 ottobre 2022
ore 10 - 11

Dott.ssa Tecla Riverso

Elena Garello: «OD e OF: adempimenti delle Scuole e tempistiche»

Franca Gioanetti: «Inclusione degli alunni con BES» 

Antonella Cottone: «Verifica finale del PEI e proposta di assegnazione delle risorse»



OD e OF: adempimenti delle
Scuole e tempistiche

Elena Garello



PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL CORSO DELL’ A.S. 2022/2023

ENTRO IL 30 OTTOBRE 2022
Nota AT TO prot. 13262.18-10-2022
che riprende la 
Nota MI prot. 3046.13-09-22
Attività di aggiornamento 
dell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, statali e paritarie, 
compresi i percorsi di primo e di 
secondo livello disponibili.
Per le Istituzione scolastiche statali: 
inserimento al SIDI, nella relativa 
partizione separata, dei dati e dei 
documenti degli alunni certificati 
(V104 e PdF1), al fine di garantire il 
calcolo, da parte del Ministero, del 
riparto delle risorse economiche 
relative all’assistenza specialistica.

MARZO  2022: DETERMINAZIONE 
ORGANICO DI DIRITTO a.s. 23/24

STATALI
Invio del Modello H contenente 
l’elenco degli alunni con disabilità 
certificata, determinato dalle 
nuove iscrizioni. 

Le istituzioni scolastiche senza 
allievi con disabilità devono 
trasmettere ugualmente il Modello 
H vuoto.

Invio delle NUOVE certificazioni, 
relative ai nuovi iscritti e alle nuove 
diagnosi, oppure di quelle 
MANCANTI.

ENTRO GIUGNO 2022: 
DETERMINAZIONE ORGANICO DI 

FATTO a.s. 23/24
Invio del Modello H contenente 
l’elenco degli alunni con disabilità 
certificata, determinato dagli esiti 
degli scrutini finali (statali e parit.)

Invio della Dichiarazione del 
Dirigente, per la richiesta dei posti 
in deroga al diritto, e dei file excel, 
indicanti il fabbisogno della Scuola 
(statali).

Invio delle NUOVE certificazioni, 
relative nuove diagnosi, oppure di 
quelle MANCANTI (statali e parit.)



DENOMINAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO H SCUOLE STATALI

- L’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità è: inclusione.to@istruzionepiemonte.it
non utilizzare: ufficioinclusione.to@istruzionepiemonte.it

- Oggetto delle mail: 
Città – Scuola X – Primaria – Trasferimento/Depenn.    Città – Scuola X – Modello H (oppure Sostituzione Modello H errato)
Città – Scuola X – Infanzia – Documentazione Città – Scuola X – II grado - Richiesta posti in deroga sostegno

- La denominazione del file excel del Modello H deve essere la seguente: Città_Scuola X_codice meccanografico_OD (o OF)
Esempio: Torino_Calamandrei S.M.S._TOMM26100N_OD

1) accertarsi che sia composto da due fogli di lavoro excel (foglio «primo ciclo» o «secondo ciclo» + foglio «importazione»)
2) controllare che il codice meccanografico corrisponda all’ordine di scuola esplicitato nella seconda colonna e al plesso
3) controllare l’esattezza del codice fiscale dell’alunno
4) controllare la presenza del nome e del cognome dell’allievo
5) attenzione alle colonne e alle righe ridotte (impediscono l’importazione), no righe vuote, no evidenziazione nuovi allievi
6) Indicare la classe frequentata e non la sezione
7) le ore richieste per tipologia (max 25 infanzia, max 24 ore primaria, max 18 ore I e II grado) non costituiscono la 

richiesta automatica di posti in deroga, così come queste non devono essere richieste nel corpo della mail di accomp.

PSICO-

FISICO
AUDIOLESO

NON 

VEDENTE

PDF 

PARTE 1

PDF 

PARTE 2

VERBALE 

L. 104/92

LUOGO DI NASCITA         
(MAIUSCOLO E SENZA PROVINCIA)

PRIMO 

CODICE 

ICD10

MODELLO 'H' SCUOLE DEL SECONDO CICLO - PREVISIONI PER ORGANICO DI DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023

ORE RICHIESTE E TIPOLOGIA                       
(INDICARE SOLO UNA TIPOLOGIA)

CODICE 

MECCANOGRAFICO 
(SEZIONE 

ASSOCIATA/INDIRIZZO DI 

STUDIO FREQUENTATA/O 

DALL'ALLIEVA/O)

SCUOLA/INDIRIZZO DI STUDIO
CODICE FISCALE 

DELL'ALLIEVA/O             
(MAIUSCOLO E SENZA SPAZI)

LUOGO DI DOMICILIO       
(MAIUSCOLO E SENZA PROVINCIA)

SESSO 
(M o F)

CITTADINANZA                    
(INDICARE LO STATO. ESEMPIO: ITALIA, 

ALBANIA, CINA, MAROCCO, PERU', …)

SECONDO 

CODICE 

ICD10

TERZO 

CODICE 

ICD10

DOCUMENTAZIONE PRESENTE 

NELL'ARCHIVIO ELETTRONICO
ORE 

SETTIMANALI DI 

FREQUENZA 

DELL'ALLIEVA/O

ANNO ULTIMA 

CERTIFICAZIONE
COGNOME E NOME DELL'ALLIEVA/O                     

(TUTTO MAIUSCOLO)

ASL   
(INDICARE SOLO 

IL NUMERO. PER 

CERTIFICAZIONI 

FUORI 

PROVINCIA 

DIGITARE 99)

CLASSE      
(INDICARE: 1- 2- 3- 4- 5)

NUMERO 

ALLIEVI           
(IN CLASSE)

TEMPO 

SCUOLA 
(DELLA 

CLASSE)

DATA DI 

NASCITA 
(GG/MM/AAAA)

mailto:inclusione.to@istruzionepiemonte.it


DENOMINAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SCUOLE STATALI

- L’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità è: inclusione.to@istruzionepiemonte.it

- L’eventuale lettera di accompagnamento del DS dovrà essere allegata protocollata e firmata in digitale

- I file relativi alla documentazione degli alunni devono essere salvati in PDF e allegati singolarmente, salvo diverse indicazioni 
da parte dell’Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità (eventuale utilizzo di cartelle zippate)

- Non sono ammesse né foto né una scannerizzazione cumulativa dei documenti

- L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: Città - Scuola X - Documenti

- La denominazione dei file dovrà risultare la seguente:
COGNOME_NOME_ordine_di scuola_V104 COGNOME_NOME_ordine di scuola_PdF1 

(COGNOME_NOME_ordine di scuola_PdF2) Esempio: ROSSI_MARCO_primaria_V104

. DENOMINAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SCUOLE PARITARIE

- rif. Nota 6862.26-05-2022 (con allegato Modello H) Indirizzo mail: paritarie.to@istruzionepiemonte.it

- Oggetto della mail: «Sostegno Paritarie a.s. 2022/23 + codice meccanografico istituzione scolastica»

- Denominazione file Modello H: «MODELLO H + codice meccanografico istituzione scolastica»

- Cartella zippata, contenente V104 e PdF1, denominata es: PIO XII_COGNOME_NOME

- Un file per il solo PEI, denominato: «PEI + codice meccanografico istituzione scolastica»

mailto:inclusione.to@istruzionepiemonte.it
mailto:paritarie.to@istruzionepiemonte.it


TRASMISSIONE DEL MODELLO H SCUOLE PARITARIE, DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO, CORREDATO DAL 
MODELLO P.E.I. PER GLI ALUNNI GIA’ CERTIFICATI E PdF1 + V104 PER GLI ALUNNI DA CERTIFICARE

MODELLO H – SCUOLE PARITARIE 

ANNO SCOLASTICO 2023/24

Scuola Paritaria ……………………………………….Ordine di scuola………………….. LUOGO………………………………………..

ALUNNO

COGNOME-NOME

Data nascita n. ore assegnate

a. s. in corso 

Nuova 

iscrizione 

(Sì-No)

Nuova 

certificazione 

(Sì –No)

Classe che frequenterà In Uscita 

(Si-No) 

Indicare eventuale         

permanenza

XXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX XX XX XX XX XXXXX

Data__________________ Il COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

_____________________________________

Nel Modello H devono essere indicati:
- gli alunni che continuano il percorso scolastico, con le ore di sostegno assegnate e fruite nell’a.s. in corso
- gli alunni di nuova iscrizione/certificazione
- gli alunni che non saranno più presenti nel futuro anno scolastico 
- gli alunni per i quali è stata prevista una permanenza presso la scuola dell’infanzia
Variazioni successive all’invio del Modello H:
- inserimento nuovo/i alunno/i: compilare il modello H con i soli dati relativi all’alunno/i da inserire
- depennamento/trasferimento alunno/i: la segnalazione dovrà avvenire tramite una semplice dich. scritta

GLI ALUNNI CHE COMPLETANO UN PERCORSO DI STUDI E TRANSITANO AL SUCCESSIVO ORDINE DI SCUOLA, 
DEVONO ESSERE CONSIDERATI CERTIFICATI EX-NOVO. PERTANTO OCCORRERA’ RITRASMETTERE LA 
DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA (PdF1 e V104)



LA RICHIESTA DEI POSTI IN DEROGA PER L’ORGANICO DI FATTO: I FILE EXCEL

- rif. Nota 7780.17-06-2022: Rilevazione fabbisogno posti sostegno in deroga.

0 0,00

INFANZIA  

ESIGENZE SOSTEGNO POSTI IN DEROGA  A.S. 2022/2023

DENOMINAZIONE 

AUTONOMIA SCOLASTICA 

n. alunni diversamente abili alla 

data di rilevazione

TOT. 

Esigenze 

(posti)

alunni 

con 

rapp.

1 / 1

alunni 

con 

rapp.

1 / 

0,75

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,50            

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,25        

0 0,00

PRIMARIA 

ESIGENZE SOSTEGNO POSTI IN DEROGA  A.S. 2022/2023

DENOMINAZIONE 

AUTONOMIA SCOLASTICA 

n. alunni diversamente abili alla 

data di rilevazione

TOT. 

Esigenze 

(posti)

alunni 

con 

rapp.

1 / 1

alunni 

con 

rapp.

1 / 

0,75

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,50            

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,25        

0 0,00

SECONDARIA DI I GRADO   

ESIGENZE SOSTEGNO POSTI IN DEROGA  A.S. 2022/2023

DENOMINAZIONE 

AUTONOMIA SCOLASTICA 

n. alunni diversamente abili alla 

data di rilevazione

TOT. 

Esigenze 

(posti)

alunni 

con 

rapp.

1 / 1

alunni 

con 

rapp.

1 / 

0,75

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,50            

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,25        

0 0,00

SECONDARIA DI II GRADO   

ESIGENZE SOSTEGNO POSTI IN DEROGA  A.S. 2022/2023

DENOMINAZIONE 

AUTONOMIA SCOLASTICA 

n. alunni diversamente abili alla 

data di rilevazione

TOT. 

Esigenze 

(posti)

alunni 

con 

rapp.

1 / 1

alunni 

con 

rapp.

1 / 

0,75

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,50            

alunni 

con 

rapp. 

1/ 

0,25        

FABBISOGNO FABBISOGNO

FABBISOGNO FABBISOGNO



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

      

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino e Città metropolitana 

 

 

Oggetto: Personale docente anno scolastico 2022/2023 – posti di sostegno in 

deroga 

 

Il sottoscritto __________________________________, dirigente scolastico 

dell’Istituto _________________ dichiara, sotto la propria personale responsabilità 

dirigenziale, amministrativa e contabile, che il fabbisogno di posti di sostegno in deroga 

per l’anno scolastico 2022/2023 è il seguente: 

 

(cancellare le voci che non sono di proprio interesse) 

 

Scuola dell’Infanzia: _________________ posti 

 

Scuola Primaria: ___________________ posti 

 

Scuola Secondaria di I grado: ________________ posti 

 

Scuola Secondaria di II grado: _______________ posti 

 

Tale fabbisogno, così come riportato anche nei file allegati, corrisponde alle reali e 

inderogabili esigenze dell’istituzione scolastica di propria competenza. 

 

 

Luogo e Data  

______________________________ 

     

Il Dirigente scolastico 

___________________ 

 

Indirizzo mail: inclusione.to@istruzionepiemonte.it

Oggetto mail: Città – Scuola X – Richiesta posti in deroga 
sostegno

Richiesta: FABBISOGNO – OD [a giugno]
FABBISOGNO – (OD+OF) [negli altri mesi dell’a.s.]
Escluso posto/posti di potenziamento.

LA RICHIESTA DEI POSTI IN DEROGA PER L’ORGANICO DI FATTO: LA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE

XX

XX



IL FORM PER IL CARICAMENTO DEI PEI SCUOLE STATALI

- rif. Nota 6172.16-05-2022: Indicazioni operative sull’invio dei PEI a.s. 2021-22



IL FORM PER LA SEGNALAZIONE DELLE PERMANENZE NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLE STATALI

- rif. Nota 5303.28-04-2022: Istituto della permanenza nella 
Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria e modalità di 

trasmissione dei documenti.

1) Relazione dettagliata DS della scuola 
primaria a cui è iscritto l’allievo

2) Richiesta motivata da parte della 
famiglia

3) Relazione dettagliata équipe medica 
dell’ ASL (o altro specialista)

4) Verbale del GLO relativo all’incontro 
della verifica del PEI

5) Progetto elaborato dai docenti della 
scuola dell’infanzia a cui è affidato il 
discente e per cui si chiede la 
permanenza



Quale modello di PEI utilizzare?

La Nota MI prot. 3330 del 13/10/2022 sottolinea come la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196 del 15 marzo 2022,

accogliendo il ricorso del Ministero dell’Istruzione, abbia riformato la sentenza TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021

rendendo efficaci il D.I. 182/2020 ed i documenti ad esso allegati, ossia le Linee Guida, i quattro modelli di PEI,

ciascuno per ogni ordine di Scuola, la «Scheda C per l’individuazione del debito di funzionamento» e la «Tabella C1

per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico».

Che cos’è il P.I.? A chi va inviato e quando?

La C.M. n. 8 prot. 561 del 6/3/2022 prevede che il Collegio Docenti, al termine dell’anno scolastico, discuta del P.A.I.

(Piano per l’Inclusione) predisposto per l’a.s. 2022/2023, al fine di sottoporlo a deliberazione.

In base alla Nota USR 9703.27-06-2022, le Istituzioni scolastiche devono procedere alla compilazione del modello

sperimentale digitale presente sulla piattaforma dell’USR Piemonte, area servizi, accedendo con le credenziali

istituzionali. La scadenza della presentazione è fissata, ad oggi, per il termine del mese di luglio.



Inclusione degli alunni con BES
Franca Gioanetti



ALUNNI CON BES
D.M. 27 dicembre 2012, "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi

speciali (BES).
Quali sono? Chi li identifica? Con quale documentazione?

Disabilità
Medico/Inps

CERTIFICAZIONE

Profilo descrittivo di 

funzionamento

Verbale INPS

Docente sostegno

PEI

Disturbi
evolutivi

Specifici:

DSA

DCM

ADHD

FIL

DL

Sanitari
DIAGNOSI CLINICA 

E FUNZIONALE

PDP DSA E 

DISTURBI DEL 

NEUROSVILUPPO

Svantaggio 
socioculturale

economico e 
linguistico
Consiglio Classe

RELAZIONE SCUOLA

PDP ALTRI BES



ALUNNI CON BES
D.M. 27 dicembre 2012, "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»
Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi

speciali (BES).
Le normative di riferimento

Disabilità
Legge 104/92

Linee guida 2009
L. 13 luglio 2015, n. 107, 

Dlgs 66/2017 modificato

Dlgs 96/2019

D.I. 29 dicembre 2020, n. 182

Disturbi evolutivi 

Specifici:

DSA: Legge 170/2010

Linee Guida DSA 2011

Accordo Stato – Regioni del 
25 luglio 2012 

DCM

ADHD

FIL

DL

….

Svantaggio
socioculturale

economico e 
linguistico
Linee guida per l’accoglienza 

e l’integrazione degli alunni 

stranieri, 2014



L’ INCLUSIONE E’ UN PROCESSO EDUCATIVO E CULTURALE

Oltre le etichette



L’ INCLUSIONE E’
RENDERE POSSIBILE AD OGNI PERSONA LO SVILUPPO DELLE SUE COMPETENZE E ABILITA’ SOCIALI



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO COME STRUMENTO PER L’INCLUSIONE
Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022 - D.I. 29 dicembre 2020, n. 182.

Nota  MI prot. n. 3330 del 13/10/2022

E’ UNO STRUMENTO VOLTO A 
COSTRUIRE E REALIZZARE PROCESSI 

INCLUSIVI DI QUALITA’. E’ PREVISTO PER LEGGE (GIA’ 
DALLA LEGGE 104/92)

ED E’ OBBLIGATORIO.

E’ UNA STRUTTURA  CHE 

PREVEDE UNA 
PROGETTAZIONE INIZIALE,  
UNA VERIFICA COSTANTE 

DEL PROCESSO,UNA 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

E UNA RIPROGETTAZIONE  
BASATA SUI RISULTATI E 
SULLE OSSERVAZIONI 

(PIANO)

HA OBIETTIVI DI SVILUPPO  
DELLE CAPACITA’ 
INDIVIDUALI, DI 

FACILITAZIONE DELLA 
SOCIALIZZAZIONE, DI 

PROMOZIONE 
DELL’AUTONOMIA

(EDUCATIVO)

SI BASA SULLA COSTANTE 
OSSERVAZIONE DEI 

COMPORTAMENTI E DELLE 
RISPOSTE DELL’ALLIEVO E 

SULLA VALORIZZAZIONE 
DELLE SUE RISORSE 

SPECIFICHE 
(INDIVIDUALIZZATO)

ATTRAVERSO INTERVENTI SUL 
CONTESTO:

+FACILITATORI
- BARRIERE 



Con il nuovo DL (dal 2019)

Responsabile del PEI:
Solo la Scuola.
Tutti gli insegnanti della classe sono
componenti del GLO.

Partecipano inoltre:
Genitori
Figure professionali
specifiche interne ed esterne
all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e 
l’alunno con disabilità

Studente con disabilità
nella sec. di 2° grado, anche se 
minorenne

Fornisce il necessario supporto:

UVM Unità di Valutazione
Multidisciplinare dell’ASL

In precedenza

Responsabili del PEI:  Scuola e ASL  
congiuntamente

Collaborano:
I genitori

Legge 104/92 art. 12 c 5 (versione
precedente, modificata dal DL 66/17):
«piano educativo individualizzato, alla cui  
definizione provvedono congiuntamente,  
con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di  
scuola, personale insegnante specializzato
della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal  
Ministro della pubblica istruzione»

G.L.O.: GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

Protocollo n. 2022/0143996 del 03/10/2022 Comunicazione in merito alle procedure di stesura e firma dei PEI.



FUNZIONAMENTO DEL GLO

Tempi
Il GLO si riunisce:
• Di norma entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI.
• Entro il 30 di giugno per la verifica finale e per formulare le proposte relative al
fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 
Almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed  effettuare le relative 
verifiche intermedie

Convocazione e validità
Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine 
di favorire la più ampia partecipazione. Tutti membri individuati nel decreto del dirigente
vanno sempre convocati.
Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico,
in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti
abbiano espresso la propria rappresentanza.



È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?

È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va 

approvato “di norma” entro ottobre (decreto lgs 96/2019art. 7 comma 2 lettera g) e questo 

significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali, ed essere pertanto 

eventi specifici e straordinari. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una 

migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. 

Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per 

tutti gli alunni/e.



Cosa si intende per supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare? 
Partecipa o no agli incontri del GLO?

Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è un 

organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo 

compongono e che interagiscono con l'alunno (specialisti ) possono certamente rientrarvi ed 

essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni 

incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, 

come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di 

necessità, richiesta di interlocuzione scritta riguardo a specifici punti all’ odg del GLO o altro.

Protocollo n. 2022/0143996 del 03/10/2022 Comunicazione in merito alle procedure di stesura e 
firma dei PEI.



Verifica finale del PEI e proposta
di assegnazione delle risorse

Antonella Cottone



D.I. 182/2020, art. 15 – Verifica finale  e proposta di assegnazione delle risorse

«In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti» (comma 1)

«Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del
Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà
emerse durante l'anno, il GLO propone, nell’ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di
sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta» (comma 2)

Il GLO «procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e il
fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione[…]per l'anno scolastico
successivo, specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il numero delle ore ritenuto necessario, al fine di
permettere al Dirigente scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto
a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale» (comma 3)

«Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell’alunno con disabilità da e verso la scuola» (comma 4)

Chi svolge le attività di sostegno? Tutti i docenti! Delegare all’«esperto» non è inclusivo.
Qualche esempio di attività: ottimizzare le risorse umane e strumentali; creare ambienti di apprendimento realmente 

inclusivi che rispondano alle esigenze educative speciali di tutti i discenti e valorizzino le competenze dei docenti; 
preferire la creazione di relazioni e strategie  alla produzione di tanti materiali; creare opportunità di apprendimento 

per tutti; vedere nella difficoltà una sfida piuttosto che un deficit da colmare; condividere «buone pratiche»; fare rete.

PAROLA CHIAVE: CONDIVISIONE.



Dlgs 96/2019, art. 10 – Assegnazione delle misure di sostegno

«In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico
tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure
di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno»
(comma 1).

«L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno»
(comma 2).

«Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui
all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti
preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità
attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis (comma 3)».

LA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO FAVOREVOLE ALLO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA È UNA 
RESPONSABILITÀ DI TUTTA LA COMUNITÀ EDUCANTE, ALLIEVI COMPRESI! Con questi ultimi è necessario stabilire 

un’alleanza educativa affinché le risorse di uno possano diventare opportunità per l’altro, nell’ottica di un’ efficace e 
reciproca collaborazione, propedeutica al miglioramento continuo.

PAROLA CHIAVE: COLLABORAZIONE



Nota M.I. 40/2021 - Adozione modello nazionale PEI e modalità di assegnazione misure di sostegno

«Innanzitutto, è richiamato 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;

la documentazione dell’alunno è nella piena disponibilità dei docenti. Ciò riguarda anche il docente la cui
presenza nella classe (comune o a maggior ragione di sostegno) sia episodica;

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;

particolare attenzione allo “snodo” dei rapporti interistituzionali. I processi di integrazione richiedono un
accurato lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all’istituzione scolastica, pubblici (il comune e l’ASL,
principalmente) e privati. Si tratta di un lavoro non sempre facile di coordinamento, sovente delegato, ma che
resta in capo, in ultima istanza, alla dirigenza scolastica, chiamata a garantire il coordinamento della pluralità
di contributi»

L’INCLUSIONE PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI 
DOCENTI E LA CREAZIONE DI PARTNERSHIP INCLUSIVE ANCHE CON LE FAMIGLIE.

PAROLA CHIAVE: COORDINAMENTO.



Sono ancora valide le indicazioni della Nota M.I. 188/21 sulla formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità?

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto disciplina le modalità
attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con
disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire
il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potrà
essere sviluppata in: a. formazione in presenza e/o a distanza, b. sperimentazione didattica documentata e
ricerca/azione, c. lavoro in rete, d. approfondimento personale e collegiale, e. documentazione e forme di
restituzione/rendicontazione, f. progettazione. Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di
17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da
b) a f).

3. Le attività formative di cui al presente decreto saranno oggetto di indicazioni operative alle Scuole-polo per la
formazione da parte della Direzione generale per il personale scolastico e della Direzione generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico.

Formazione permanente, strutturale, obbligatoria (L. 107/2015) 
PTOF – RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO : Dirigente Scolastico e docenti costruttori di una cultura  

inclusiva



Cosa deve fare il docente di sostegno in caso di trasferimento di un allievo con disabilità presso
un’altra scuola?

Contrattazione integrativa regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. della Regione Piemonte
per l'a.s.2022/2023. Art. 7

c) Nel caso di trasferimento di alunno diversamente abile, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) in
corso d'anno, l'insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo nell'ambito del comune di
servizio e nei comuni limitrofi. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune
purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. (Per tutte le altre situazioni, il movimento può avvenire fra comuni
confinanti). Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell' ordine:

- sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola viciniore e facilmente raggiungibile;

- sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all' interno della propria scuola;

- in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza
contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall'istituzione scolastica un alunno con certificazione per il quale è previsto un insegnante di sostegno
con rapporto 1 a 2, l'insegnante medesimo segue l'alunno, nell'ambito del comune di servizio purché sia scuola viciniore e facilmente
raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia
confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

d) Nei casi in cui, nella medesima istituzione scolastica, a seguito del trasferimento, in corso d’anno, di più alunni diversamente abili,
si creino le condizioni per un’eccedenza oraria di personale docente di sostegno rispetto alle necessità interne, il relativo personale in
eccedenza sarà utilizzato per progetti di rete finalizzati al potenziamento del servizio sul sostegno. L’A.T. comunicherà al Dirigente
Scolastico le possibili scuole interessate a far parte della rete, invitando lo stesso a procedere, d’intesa con le istituzioni scolastiche
individuate, all’elaborazione dell’apposito progetto.


