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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I 

 
 

 

 

Il Dirigente: Mario Trifiletti 

                       Bari, (fa fede la data del protocollo) 

Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Prof. Francesco Forliano  

 
           Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

                   di ogni ordine e grado della Puglia 
       LORO SEDI   

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative  

   delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Puglia 
        LORO SEDI 

 
    e p.c.,    Ai Dirigenti Ambito Territoriali della Puglia 

USR Puglia  

SEDE   

 

Ai Dirigenti Tecnici della Puglia 
USR Puglia  

SEDE 
 

Al sito Web - USR Puglia  

SEDE 

 
 

OGGETTO: Trasmissione della nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, prot. m_pi AOODPIT n. 40 del 13 gennaio 2021, e del Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, prot. m_pi AOOGABMI n. 182 del 29 dicembre 2020, relativo 

all’adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate Linee 

guida, nonchè alle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, 

ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

Si trasmettono alle SS.LL. la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, prot. m_pi AOODPIT n. 40 del 13 gennaio 2021, unitamente al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. m_pi 

AOOGABMI n. 182 del 29 dicembre 2020, “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate Linee guida, nonchè modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del Decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66”, e a tutti i suoi allegati: 

 i 4 modelli di PEI per le scuole di ogni di ogni ordine e grado: infanzia (Allegato A1), 

scuola primaria (Allegato A2), secondaria di primo (Allegato A3) e di secondo grado 

(Allegato A4); 
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 le Linee guida (Allegato B); 

 la Scheda per l’individuazione del Debito di funzionamento (Allegato C); 

 la Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e 

l’assistenza (Allegato C1). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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