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Pachino, 28/04/22

Circolare n. 445

Oggetto: Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero sul nuovo modello 
di PEI

Si porta a conoscenza della comunità scolastica una sentenza importante in tema di inclusione 
scolastica di  alunni con disabilità : con la sentenza n° 03196/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, il 
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Settima), ha accolto l’appello presentato dal 
Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro il pronunciamento 
del TAR del Lazio che annullava il decreto relativo al nuovo PEI.

Il nuovo pronunciamento, quindi, ribalta la sentenza di annullamento dello scorso 14 settembre: 
l’originario ricorso è stato respinto e il Decreto Interministeriale n° 182/2020 (e le correlate   Linee 
Guida) con cui era stato approvato il nuovo modello di PEI ritorna in piena vigenza.

 

         Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/199

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

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/comma-per-comma/sentenza-consiglio-di-stato-3196-del-26-aprile-2022-decreto-nuovo-pei.flc
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