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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici 
Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il 
Molise 

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 e 
cultura per la Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 
Valle D’Aosta 

Al Direttore Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’orientamento scolastico 

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

Al Direttore Generale  
per il Personale Scolastico 

Alla Coordinatrice nazionale del Servizio 
Ispettivo 

Ai Dirigenti Tecnici del Corpo Ispettivo 

Ai Referenti per l’inclusione scolastica degli 
Uffici Scolastici Regionali. 

Ai Componenti dell’Osservatorio nazionale 
permanente per l’Inclusione scolastica 

 

 
Oggetto:   Webinar di presentazione del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, 

modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto 

legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da 

adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Diretta streaming sul canale 

Youtube del Ministero dell’Istruzione 
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Gentilissimi,  

martedì 26 gennaio 2021, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 si terrà una conferenza online nel corso 

della quale saranno presentati il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, le nuove modalità 

per l'assegnazione delle misure di sostegno e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da 

adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

 

Interverranno: 

• Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione 

• Max Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

• Antimo Ponticiello, Direttore Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione  

• Raffaele Ciambrone, dirigente tecnico 

• Milena Piscozzo, dirigente tecnico 

Sono inoltre previsti interventi di approfondimento a cura dei membri del Comitato. Allo 

scopo, è stato creato un evento live su piattaforma Microsoft, fruibile collegandosi al seguente indirizzo 

web: 

https://aka.ms/InclusionePEI 

 

I dirigenti scolasti e  i docenti saranno invitati ad assistere al webinar di presentazione in diretta 

streaming sul canale Youtube del Ministero dell’Istruzione al link: 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR. 

A questo primo momento informativo seguiranno le iniziative organizzate dal Ministero che 

accompagneranno gli insegnanti e le istituzioni scolastiche nell’applicazione delle nuove disposizioni. 

Attraverso il form alla pagina dedicata https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ sarà 

possibile porre quesiti che alimenteranno la sezione delle FAQ. 

Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo, è possibile contattare l’Ufficio IV della 

Direzione generale per lo Studente (tel. 06.5849.3603 – mail: dgsip.ufficio4@istruzione.it). 

 

Un caro saluto, 

 
 

 

 

 

 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Marco BRUSCHI 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FInclusionePEI&data=04%7C01%7Craffaele.ciambrone%40istruzione.it%7C51781933916a449d4ee908d8be0e8d5d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637468316988267558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yFeO5NNjnhAvzqzat4Un%2F6qoJElUoFLAjDEVv%2BQO2KU%3D&reserved=0
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