
 

Le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione: similarità 
e differenze nell’approccio ai nuovi modelli dei PEI 

 

Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 

 

Dott.ssa Clelia Caiazza 

 

Dirigente Ufficio IV « Disabilità, scuola in ospedale e integrazione alunni 
stranieri» 



                        Costituzione 

Art. 33, cc. 2-3: 

 

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 
educazione, senza oneri per lo Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non 
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena 
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente 
a quello degli alunni di scuole statali. 
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Legge 62 DEL 10 MARZO 2000 

Art. 1. c. 3 
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per 
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo 
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo 
della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà 
stabiliti dalla Costituzione repubblicana.  

Le  scuole  paritarie, svolgendo  un  servizio pubblico, 
accolgono chiunque,  accettandone  il  progetto  educativo, 

richieda di iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli  studenti  con 
disabilità. 
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Requisiti tecnici legati alla gestione e 
all'organizzazione della scuola   
Progettazione educativa conforme ai princìpi della Costituzione; 

P.O.F. conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; 

Attestazione di titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci 

Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme ed  
adeguate all'indirizzo scolastico; 

Presenza di organi collegiali; 

Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti in possesso di titolo di studio valido per 
l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti 
scolastici; 

Rispetto delle norme relative alla didattica inclusiva per studenti con disabilità o 
in condizioni di svantaggio; 

Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: 
non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di 
istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe; 

Personale docente fornito del titolo di abilitazione; 

Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e docente che rispettino i 
contratti collettivi nazionali di settore; 
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Decreto Interministeriale n. 182/2020. 
Emanato in seguito all’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, si prefigge di chiarire i criteri di composizione e l’azione dei gruppi di 
lavoro operativi per l’inclusione (GLO) e, in particolare, di uniformare a livello 
nazionale le modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). 

Il nuovo impianto normativo comprende: 

I nuovi modelli di PEI per ciascun ordine e grado di istruzione scuola dell’infanzia 
(Allegato A1) ; 

scuola primaria (Allegato A2);  

scuola secondaria di primo grado (Allegato A3); 

scuola secondaria di secondo grado (Allegato A4) 

 

- Le Linee Guida per la stesura dei PEI (Allegato B) 

- Una  scheda di individuazione relativa al cosiddetto “debito di funzionamento”  
(Allegato C), cioè alle persistenti criticità di funzionamento dell’alunno che 
necessitano di ulteriori strategie di intervento per la loro risoluzione 

Una tabella per l’individuazione delle risorse per il sostegno didattico (Allegato C1) 

La nota ministeriale n. 40 del 13 gennaio 2021 

5 



Il testo del Decreto consta in totale di 21 articoli, che si possono raggruppare, per 
comodità espositiva, nelle seguenti sezioni tematiche: 

 
Parte 1 (artt. 1-2) Finalità del decreto e criteri generali di formulazione del PEI;            
Parte 2 (artt. 3-4) Composizione e Funzionamento del GLO, il gruppo di lavoro          
operativo per l’inclusione responsabile della stesura del PEI, interno a ciascuna 
istituzione scolastica e individuato dalle modifiche all’art. 9 del D.Lgs 66/2017 
apportate dal D.Lgs 96/2019 (art. 8, commi 8-9-10-11) 
 Il decreto interministeriale ne precisa funzioni, composizione, nomina e modalità 
operative, integrando un’importante lacuna della normativa precedente; 
Parte 3 (artt. 5-6) Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento e con il     
Progetto individuale; 
Parte 4 (artt. 7-18)  Indicazioni operative per la progettazione di interventi integrati      
e la stesura del PEI da parte del gruppo di lavoro (artt. 7-18).  
Parte 5 (artt. 19-21)  Nuovi modelli di PEI, Linee Guida e Norme transitorie 
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Normetransitorie 
 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore progressivamente dall’anno 
prossimo e da quest’anno si inizierà con il PEI provvisorio pertanto  
rimangono in uso i PEI elaborati dalle singole istituzioni scolastiche o reti di 
scuole al fine di consentire alle istituzioni di adeguarsi alle nuove disposizioni 
normative  
(D.I. 12/2020, art. 21, c.2); 
è prevista al termine dell’anno scolastico in corso la revisione dei modelli di 
PEI  (D.I. 182/2020, art. 21, c. 4).   
Si ritiene importante precisare che la normativa prevede già un margine di 
flessibilità che contempla il dialogo con le singole istituzioni scolastiche: al 
termine dell’anno scolastico 2020-2021, infatti, è ammessa la possibilità di 
un’eventuale integrazione e/o modifica dei modelli di PEI proposti sulla base 
delle osservazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche 
 (D.I. 182/2020, art. 21, c. 2).  
Inoltre, è previsto un aggiornamento dei modelli con cadenza almeno 
triennale (D.I. 182/2020, art. 21, c. 4), indice di una normativa aperta al 
confronto con le nuove esigenze della progettazione educativa e didattica e 
con la futura evoluzione della cultura dell’inclusione scolastica. 



Il decreto introduce notevoli novità in merito a due tematiche 
principali:  
 
 
- Composizione e modalità organizzative ed operative del GLO 
(gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) 
 
- Criteri, tempistiche e modalità di stesura del PEI 
 (Piano Educativo Individualizzato) 
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Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 
  

Il GLO è composto: 
 
 - dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato. 
- I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di 

classe o del team dei docenti.  
Partecipano al GLO: 
• i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale 
• le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione 

scolastica, tra cui gli assistenti alla comunicazione, i referenti, funzione 
strumentale, rappresentante territoriale del GIT 

• l’unità di valutazione multidisciplinare 
• gli alunni con disabilità in nome del principio di autodeterminazione 

(scuola secondaria di secondo grado). 
 

Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della 
documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la 
configurazione del GLO; ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per 
l’inclusione non spetta alcun compenso. 
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Contribuzione alle scuole paritarie 
che accolgono alunni con disabilita’ 

L’articolo 1-quinquies, comma 1, del  decreto-legge n. 42 del 2016: 

• 1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto  un  contributo  alle 
scuole paritarie  di  cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  in 
proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel  limite  di 
spesa di 12,2 milioni di euro annui.  

•  2. Ai fini  della  verifica  del  mantenimento  della  parita',  il Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  accerta annualmente,  
con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali disponibili a 
legislazione vigente, il rispetto del requisito di  cui all'articolo 1, 
comma 4, lettera e), della legge 10  marzo  2000,  n. 62.  

•  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2  milioni  di  euro 
annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente 
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13 
luglio 2015, n. 107.))  
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Decreto Ministeriale del 10 marzo 2021 n.61 

 

con il quale sono stati definiti criteri e parametri per l’erogazione dei 
contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Con la nota 9515 del 23-04-2021 si è reso pubblico il costo medio per 
studente. 
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La legge finanziaria per il 2021 all’articolo 1, comma 514 (legge 30 dicembre 2020, n. 
178), incrementa di 70 milioni di euro per l’esercizio finanziario  2021 il contributo di 
cui all’articolo 1-quinquies, comma 1, del  decreto-legge n. 42 del 2016, in favore delle 
scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. 



12 

Decreto Ministro 61 del 10-03-2021 Articolo 7  (Scuole primarie paritarie 
convenzionate)  
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 
23 e dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, alle 
scuole primarie paritarie convenzionate è assegnato un contributo annuo, avuto 
riguardo a: 
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;  
b) numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano 
educativo individualizzato, salve le opportune verifiche svolte da parte dell’Ufficio 
scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate; 
 c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di 
apprendimento su progetto aggiuntivo.  
In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui al comma 1, l’Ufficio scolastico 
regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di 
insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di 
apprendimento. 3. Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto, per 
aumento di classi e di ore di sostegno potranno essere stipulate solo in presenza di 
risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque 
l’assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole nel rispetto delle priorità di cui 
all’articolo 4, e per gli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 9.  



Decreto dipartimentale 395.31-03-2021 di euro 513.734.589,00 

Decreto dipartimentale 396.31-03-2021 euro 113.400,00 

destinare una quota del capitolo 1477/2 “Contributi alle scuole  

paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta”, missione 22 - 
programma 9 - azione 1, a favore della Regione Valle D’Aosta per la 
conseguente erogazione alle scuole  

paritarie, con alunni disabili, della medesima Regione; 
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Decreto dipartimentale 397 31-03-2021 stanziamento di euro 
513.734.589,00, “contributi alle scuole paritarie comprese quelle della 
Valle d’Aosta”.  

CONSIDERATO che nello stato di previsione di questo Ministero non 
sussistono stanziamenti specifici per le spese di competenza per 
ciascun Ufficio scolastico regionale: 



Decreto dipartimentale  398.31-03-2021 stanziamento euro 
113.400.000,00: 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
 

 

 

Grazie dell’attenzione 
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