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Prot. N. 966/A40  
Nola, 26/04/2021 

Ai docenti  
Alla DSGA  

Sedi  
  Sito web 

 
Oggetto: Corso di formazione teorico-pratico "Dall'ICF alla stesura del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI)" - in base al D.Lgs n. 66 del 13/04/2017 e successive 
modifiche D.Lgs n. 96 del 7/08/2019   
 
Si segnala all’attenzione dei sig.ri docenti il Corso in oggetto promosso dal nostro Istituto.   
Il corso intende fornire una panoramica delle principali novità introdotte dal Decreto n. 182 
del 29/12/2020 in merito alle nuove modalità di stesura del PEI – Piano Educativo 
Individualizzato per gli alunni con disabilità (Legge 104/92).  
L’Unità formativa sarà realizzata in modalità on-line, tramite piattaforma GSuite e sarà 
articolata in videoconferenze sincrone, attività laboratoriali, sperimentazione e pratica, 
attività di approfondimento e condivisione per un totale di 25h, a partire dal    04/05/2021           
e fino al 11/06/2021. 
Il docente formatore sarà la Prof.ssa Mariangela Di Gneo, esperta in inclusione e disabilità 
e Membro dell'Osservatorio per l'inclusione degli alunni disabili del M.I.  
Si fa presente che, le attività laboratoriali saranno principalmente rivolte ai docenti di 
sostegno che, per il ruolo ricoperto, rappresentano figure strategiche per il supporto ai 
colleghi nella disseminazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 66/2017 e dal D.I 
182/2020 e nella redazione del nuovo PEI e del Profilo di funzionamento.  

 
CALENDARIO CORSO  
 
 ISCRIZIONI PIATTAFORMA SOFIA               DAL 26.4.2021 AL 30.4.201 
ID CORSO: 58347                TITOLO: Dall'ICF alla stesura del PEI 
 

 Modalità sincrona totale ore 10 suddivisi in quattro incontri:  
 

4.05.2021      Ore 15.00-18.00 
18.05.2021    Ore 15.00-18.00 
27.5.2021      Ore 16.30-19.30 
11.06.2021    Ore 16.00-17.00 
 

 Modalità asincrona totale ore 15.  
Applicazioni pratiche sull’ uso del nuovo format ministeriale e studio individuale dei 
materiali forniti dal formatore. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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