
Istituto Magistrale Statale 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 
E-mail: papm04000v@istruzione.it 

 
Circ. n. 196                                                                                       Palermo, 08 Novembre 2022 

 

A tutti i Docenti 
 

p.c.     Alla D.S.G.A. 
 

All’Albo d’Istituto 
 
 
Oggetto: Ricognizione docenti con titolo di specializzazione per il sostegno e manifestazione di 
interesse Corso di aggiornamento sul nuovo P.E.I. nazionale 
 
 

Ai fini di una ricognizione interna sulle competenze finalizzate ad una sempre più ampia cultura 
inclusiva si invitano tutti i docenti in servizio a comunicare allo scrivente all’indirizzo ufficiale 
papm04000v@istruzione.it se in possesso del titolo di specializzazione per il Sostegno. 
   Allo stesso tempo, si ricorda che in considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato - 
Sezione VII n. 3196 del 15/3/2022, pubblicata il 26/4/2022, la quale ha accolto il ricorso del 
Ministero dell’Istruzione riformando la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19/7/2021 che 
annullava il Decreto Interministeriale n. 182 del 29712/2020 e relativi Allegati, riacquista piena 
efficacia il predetto D.I. n. 182/2020. Pertanto, considerato che, come da Nota del M.I. n. 3330 
del 13/10/2022, è in corso di definizione il predetto Decreto Interministeriale - Ministero 
dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze - emendativo del richiamato decreto n. 
182/2020, tenuto conto del consistente numero di alunni/e con disabilità presenti nelle classi ed 
in linea con gli Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per l’A.S. 2022/23 come da Parte II al 
Piano per l’Inclusione aggiornato al 17/6/2022 (p. 8), in cui sono previsti anche interventi di 
formazione su Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva, l’Istituto intende proporre un Corso di 
aggiornamento di 25h sul nuovo modello nazionale del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 
    La promozione del predetto Corso intende offrire a tutti i docenti un’importante occasione di 
approfondimento in vista della formulazione/progettazione educativo-didattica dei nuovi PEI 
per l’A.S. 2023/2024. Appare altresì opportuno sottolineare che, in ottemperanza al Decreto 
Legislativo 66/2019 e ss.mm.ii., scopo del nuovo PEI è la presa in carico in sinergia da parte di 
tutta la comunità scolastica dell’alunno/a così da realizzare un progetto di vita ed una crescita 
adeguata alle sue potenzialità e capacità, secondo la prospettiva bio-psico-sociale I.C.F. 
    Alla luce di quanto predetto i docenti interessati alla proposta formativa sono invitati ad 
esprimere la propria manifestazione di interesse inviando allo scrivente all’indirizzo ufficiale la 
Scheda di interesse al Corso di aggiornamento posta in allegato entro il 18 c.m., avendo cura di riportare 
in oggetto la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO P.E.I. 
   Preso atto del numero effettivo di docenti interessati, l’Istituto provvederà a prendere i dovuti 
contatti con un Ente qualificato presso il Ministero ai fini della formazione del personale della 
Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016. 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Domenico Di Fatta 
                    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  

                   e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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