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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado Regione Sardegna 
 

E, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII Ambiti territoriali 
 per le province di CAGLIARI- SASSARI - NUORO ORISTANO 

  
Ai Referenti provinciali per l’inclusione scolastica presso gli Uffici V, VI, VII e VIII Ambiti territoriali per le 

province di CAGLIARI - SASSARI - NUORO – ORISTANO 
  

Al sito Web USR per la Sardegna  

 

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  

 
In relazione all’oggetto, i dirigenti scolastici e i docenti sono invitati ad assistere, il giorno martedi 26 gennaio 
dalle ore 18,30 alle ore 20,00, al webinar di presentazione in diretta streaming sul canale Youtube del 
Ministero dell’Istruzione al link https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR  
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  
Seguiranno ulteriori iniziative organizzate dal Ministero che accompagneranno gli insegnanti e le istituzioni 
scolastiche nell’applicazione delle nuove disposizioni. Si ricorda, inoltre, la pagina dedicata sul sito del 
Ministero dell’Istruzione “Inclusione e nuovo PEI” all’indirizzo https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-
pei/ nella quale è stato messo a disposizione, tra le altre informazioni, il form per le FAQ.  
Cordiali saluti 
 

                IL VICE DIRETTORE GENERALE 
    Sergio Repetto 

 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 

 


		2021-01-25T12:27:09+0000
	REPETTO SERGIO


		2021-01-25T13:57:03+0100
	Cagliari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001210.25-01-2021




