
 

 

 

 

Al personale docente  

dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Atti-Sito Web 

 

OGGETTO : Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. INDICAZIONI 

OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL PEI A.S. 2021-2022   

A seguito della sentenza n.9795/21 del TAR LAZIO che annulla il D.L. n. 182/20,  il Ministro ha 
diramato il 17 settembre la Nota prot.n.2044 contenente le “Indicazioni operative per la redazione 
del PEI” per l’a.s.2021/2022. La Nota vuole immediatamente sottolineare “l’assoluta necessità di 
dare continuità all’azione educativa e didattica“ e “l’assoluta preminenza del diritto allo studio“ per 
gli alunni con disabilità . 
 
Specifica quindi concretamente che  : 

“Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI  potranno ricorrere alla precedente modulistica 
già adoperata nell’  a. s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni contenute agli artt. 7 e 9 
del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella 
sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.” 

Pertanto, essendo  adesso  privi di Linee Guida (annullate dalla sentenza), le scuole possono 
continuare ad operare come negli ultimi anni precedenti, avvalendosi delle sole  Diagnosi 
Funzionali , dei Profili Dinamici Funzionali e dei modelli di PEI che hanno utilizzato fino ad ora.  
Sembra inoltre doveroso precisare che le norme sui PEI contenute nell’art. 7 del D.Lgs. n° 
66/17 restano comunque in vigore, come la definizione della tempistica della redazione del PEI 
(entro ottobre) e della sua verifica finale con la proposta di risorse per l’anno successivo (entro 
giugno).  
 
Si invitano i docenti di sostegno e curriculari ad una attenta lettura della nota Ministeriale allegata 
alla presente ” Nota prot. 2044 del 17.09.2021 avente come oggetto "Sentenza n.9795/2021 del 
14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022 “  

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Antonio PALMIERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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