
 
 

Circolare n. 195          25 gennaio 2021 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 

Ai Docenti 
Al sito 

 
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 

 
Come da Piano Annuale delle Attività presentato dalle figure di STAFF, relativo allo SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE, si segnala che 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 

 
Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof.ssa GELSOMINO e la prof.ssa CARAMANNA 
 

 

                           IL  PRESENTE  AVVISO,  PUBBICATO  SUL  SITO  DELL’ISTITUTO  ED  INVIATO CON GLI STRUMENTI  INFORMATICI  A  DISPOSIZIONE, VALE COME  NOTIFICA  ED   
ACCETTAZIONE  DA  PARTE  DI  TUTTI  GLI  INTERESSATI. 

 

  
Il Dirigente Scolastico 
Il prof. ANTONIO BOSCHETTI 

                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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