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Degli 8 decreti emanati nella scorsa primavera 
è uno dei più controversi

Dallo “Schema” fino alla stesura definitiva, è 
stato oggetto di dibattiti anche accesi, alcuni 
vi hanno visto il rischio di una involuzione del 
processo inclusivo che ha avuto avvio nei primi 
anni ‘70 in Italia

DECRETO N. 66



 PROFILO DI FUNZIONAMENTO

sostituisce e comprende DIAGNOSI FUNZIONALE e 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

 PROGETTO INDIVIDUALE: se attivato comprende anche il PEI

si proietta nel PROGETTO DI VITA 

 PIANO PER L’INCLUSIONE 

I NUOVI DOCUMENTI



 Viene redatto secondo il criteri del 
modello ICF a cura dell’unità di 
valutazione multidisciplinare, a forte 
componente medico sanitaria, con la 
collaborazione della famiglia dell’alunno 
e di un rappresentante della scuola.

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
(PDF)



 Si basa sul Profilo di Funzionamento

 Ha come finalità la realizzazione di un ambiente di 
apprendimento nella relazione, nella socializzazione, nella 
comunicazione, nell’orientamento e nelle autonomie. Manca la 
dimensione degli apprendimenti, perentoria nella 104/92!

 Viene elaborato dal GLHO (tutti i docenti della classe, con il 
supporto degli operatori socio-sanitari e la partecipazione dei 
genitori e delle figure professionali che interagiscono con 
l’alunno).

 E’ prescritto che tutte le componenti lo APPROVINO (prima 
era prevista la “condivisione”)

IL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO



 Già previsto dalla L. 328/2000 e raramente applicato.

 E’ di competenza dell’Ente Locale (Comune), insieme alla ASL, 
genitori ed istituzione scolastica

 Deve essere la famiglia a richiederlo 

 E’ un “documento contenitore” che al suo interno 
ricomprende anche il PEI e il PDF, con l’intento di realizzare un 
migliore raccordo con i servizi e il territorio. 

IL PROGETTO INDIVIDUALE



 Definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle 
risorse

 E’ predisposto dal Collegio dei docenti con il 
supporto del GLI

 INVALSI definirà nel RAV indicatori specifici per 
valutare la qualità dell’inclusività di istituto

IL PIANO PER L’INCLUSIONE



 OSSERVATORIO PERMANENTE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

 GLIR: Gruppo di lavoro interistituzionale regionale

compito di supporto ai GIT e alle reti di scuole per la formazione

 GIT: Gruppo per l’inclusione territoriale- quantifica e propone 
all’USR le risorse per il sostegno, consultati i DS

 GLI: Gruppo di lavoro per l’inclusione (non coincide con quello 
definito per i BES!?) supporta il Collegio nella definizione del 
Piano per l’inclusione e i docenti nell’attuazione dei PEI

 “Scuole Polo” per la ricerca e la sperimentazione di 
metodologie inclusive innovative

I NUOVI GRUPPI PER L’INCLUSIONE
(abrogato art. 15 L. 104/92)



IL PERCORSO PER LA SEGNALAZIONE DELLA CONDIZIONE DI
DISABILITA’

I genitori presentano 
all’INPS  la domanda per 

l’accertamento della 
disabilità del figlio

La  Commissione 
medica rilascia la 
certificazione di 

disabilità

I genitori 
trasmettono la 

certificazione a :

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

COMUNE DI
RESIDENZA

UNITA’ DI VALUTAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE

Profilo di 
funzionamento

Progetto 
individuale

Piano Educativo 
Individualizzato



 La domanda viene fatta all’INPS da parte delle famiglia tramite il 
medico di base o il pediatra. 

 La commissione medica accerta la condizione di disabilità e 
redige la Valutazione

 La documentazione viene inviata alla famiglia che la invia 
all’unità di valutazione (che redige il PdF), alla scuola (che redige 
il PEI) e all’Ente Locale (che se richiesto dai genitori redige il 
Progetto Individuale)

Il percorso per la certificazione della 
disabilità 



 Il DS, valutati i singoli PEI, consultato il GLI, formula la 
proposta di organico di sostegno e la invia al GIT 
territoriale

 Il GIT analizza la documentazione ricevuta dalle scuole 
(PDF, PEI, PI, proposta del DS), contatta i DS e formula 
all’USR la proposta

 Le risorse vengono assegnate definitivamente dall’USR, 
nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per 
il sostegno

L’attribuzione delle risorse
per il sostegno



 Art. 14: il DS, su richiesta della famiglia, può proporre ai 
docenti precari incaricati su posto di sostegno un contratto 
per l’anno successivo (se ci sono le condizioni);

 Richiamo all’art. 461 D. Lvo 297/94: oltre il 20° giorno 
dall’inizio dell’anno scolastico il personale non può essere 
spostato.

 Si raccomanda il ricorso all’INCARICO MISTO. Il DS potrà 
proporre ai docenti specializzati un utilizzo in parte su posto 
comune e in parte su sostegno.

 Istituzione delle “sezioni per il sostegno didattico”: 
formazione separata per i docenti di sostegno 

 Collaboratori scolastici assegnati con riferimento al genere

La continuità e l’organizzazione del 
personale



 1° settembre 2017: istituzione di GLIR e GLI

 1° gennaio 2019: istituzione del GIT 

 1° settembre 2019: Nuove Commissioni mediche

Progetto Individuale

Nuove modalità di richiesta delle risorse del 
sostegno didattico

 Dall’anno scolastico 2019/2020 PEI  

 L’anno accademico di attivazione dei nuovi percorsi di 
formazione per i docenti di sostegno verrà definito con 
successivo decreto.

decorrenze



 La logica di formazione iniziale dei docenti permane 
“separata”

 La continuità è limitata ai docenti per il sostegno

 Non c’è l’atteso slancio al tema dell’inclusione della 
disabilità e contrastare il “riflusso” presente in tante 
realtà…

 Il contrasto alla “delega” e deresponsabilizzazione dei 
docenti curricolari non appare evidente

 Timido l’accenno all’incarico “misto”

Un’occasione perduta?




