
Comitato Nazionale “Per la Scuola della
Repubblica”-OdV

Soggetto accreditato alla formazione ai sensi della Direttiva 170/2016

C.so Duca di Genova, 160 Roma Tel. 3479421408

 CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

Finalità:  Le principali novità introdotte dal dlgs 66/2017 e sue modifiche, ai fini dell'inclusione
scolastica per gli alunni con disabilità, gli effetti della sentenza del TAR Lazio del 14.09.2021, 
sulla disciplina del PEI Uniforme.

La relazione, accompagnata da  Slide illustrative,  sarà una relazione certamente tecnica, ma 
soprattutto pratica, cioè tendente a fare emergere quali sono gli esatti adempimenti richiesti 
dalla normativa al fine di evitare, a volte, errori, nella stesura del PEI, che in buona fede 
possono essere commessi; come evitarli per non incidere in modo rilevante sui diritti degli 
alunni con disabilità.   

                        05 ottobre 2021  ore 15.00 

SEDE : il corso si terrà in modalità webinair con la piattaforma della scuola IIS      
Cambi-Serrani di Falconara Marittima organizzato in collaborazione con la Ass. Com. 
Naz. “Per la Scuola della Repubblica”

        link per entrare e partecipare: http://meet.google.com/svy-imdw-iue

                          

                        DIREZIONE del CORSO:   Prof. ssa  Norma VIVARELLI 

                                             PROGRAMMA:    

ore 15.00  registrazione dei partecipanti

RELATORE:  Avv. Maurizio Benincasa: 

dell’Osservatorio del Ministero dell’Istruzione.

Le principali novità introdotte dal dlgs 66/2017 e sue modifiche;
Gli  effetti  della  sentenza  del  TAR  Lazio  del  14.09.2021,  sulla  disciplina  del  PEI
Uniforme.  Stesura del PEI; quali gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Domande e interventi dei partecipanti
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il corso, di 4 ore, rientra  nell’ambito della Formazione docente; il personale è esonerato, ai sensi, del CCNL 

vigente, dal servizio e   verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per iscrizione sulla Piattaforma SOFIA  

Codice 64279.  Telefonare al n. 347 9421408 anche per chiarimenti.
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