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Provvedimento: Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 
e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

Amministrazione competente: Ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca 

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo 

Allegati: Il nuovo modello di Piano per l’inclusione  (che sarà completato e diffuso a 
seguito dell’approvazione dell’intervento  in esame ), il documento dell’INVALSI relativo 
ai nuovi indicatori per la valutazione dell’inclusione scolastica da inserire nel RAV e la 
Tabella riassuntiva.  

 

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 

In attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, commi 180 e 181, della  legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 
aprile 2107, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
L’articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, 
entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, 
disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei 
medesimi principi e criteri direttivi. 
Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale 
facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015. 
In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni in 
esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al possibile 
"automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che nell'individuazione 
degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli interventi sui bisogni 
effettivi dei soggetti interessati dall’intervento.  
In tale ottica, occorre perfezionare l’impianto della attuale disciplina normativa, con 
riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto legislativo 
n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto. 
La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le 
Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur 
rimanendo all’interno dell’impianto previsto dallo stesso decreto, un importante 
miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero 
l’innalzamento della qualità dell’inclusione scolastica, in linea con i principi della 
Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell’ambito delle 
opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of functioning, 
health and desease) dell’OMS. 
Tra gli obiettivi specifici, si indicano i seguenti: 
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- assicurare l’innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto del principio 
dell’accomodamento ragionevole di cui all’art. 2 della citata Convenzione, 
relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di competenza 
degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata; 

- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GIT), migliorandone 
l’attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del 
supporto dell’inclusione scolastica da offrire alle scuole; 

- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con 
disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti; 

- introdurre l’accertamento della condizione di disabilità, da distinguere 
dall’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992; 

- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell’ambito del SSN, siano 
composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla 
patologia dell’alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della 
redazione del profilo di funzionamento; 

- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato 
dall’alunno con disabilità, secondo l’approccio ICF, cardine del decreto legislativo 
66/2017; 

- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno; 
- migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione 

del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favore dei 
bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il 
perfezionamento degli strumenti a disposizione; 

- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all’attribuzione delle 
ore di sostegno; 

- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione 
scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con 
disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, 
potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione 
contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità.  

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, all'articolo 1, commi 180 
e 181, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi nel 
rispetto, tra i diversi principi e criteri direttivi indicati dal predetto comma 181, anche della 
“[..] promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle 
differenti modalità di comunicazione [..]” (comma 181, lett. C).  
In attuazione della suddetta delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 
2107, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
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L’articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, 
entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, 
disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei 
medesimi principi e criteri direttivi. 
Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale 
facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015. 
In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni in 
esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al possibile 
"automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che nell'individuazione 
degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli interventi sui bisogni 
effettivi dei soggetti interessati dall’intervento.  
In tale ottica, occorre perfezionare l’impianto della attuale disciplina normativa, con 
riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto legislativo 
n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto. 
La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le 
Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur 
rimanendo all’interno dell’impianto previsto dallo stesso decreto, un importante 
miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero 
l’innalzamento della qualità dell’inclusione scolastica, in linea con i principi della 
Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell’ambito delle 
opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of functioning, 
health and desease) dell’OMS. 
 
In particolare, si segnalano le seguenti criticità: 

- esistenza, in ambito nazionale, di una diversificazione, tanto nell'assegnazione del 
personale (sia esso educativo o assistenziale), che nel riconoscimento alla fruizione dei 
servizi cui l'alunno disabile ha diritto di beneficiare, derivante anche dall'assenza di 
strumenti idonei ad uniformare il sistema; 
Dal punto di vista delle assegnazioni del personale di sostegno i dati in possesso di 
questa Amministrazione rilevano delle differenze a livello nazionale. In primo luogo, si 
fa riferimento alla variabilità per regione dell’incidenza di alunni con disabilità nella 
scuola statale. In secondo luogo, il rapporto alunni con disabilità e docenti di sostegno 
varia a secondo delle regioni.  
La tabella seguente indica l’incidenza per regione sul totale degli alunni degli alunni 
con disabilità, relativamente all’a.s. 2016/2017 (fonte: MIUR) 
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La tabella seguente (fonte MIUR) riporta il numero di docenti di sostegno nella 
scuola statale per regione nell’a.s. 2018/2019, distinti in posti di sostegno e in posti in 
deroga.  

 

La tabella seguente riporta invece il numero di alunni con disabilità nella scuola 
statale per regione nell’anno scolastico 2018/2019. 
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Il rapporto alunni con disabilità/docenti di sostegno si articola pertanto come segue: 
 

Regione Alunni con 
disabilità 

Docenti 
sostegno 

Rapporto 
alunni/docenti 

Piemonte 14.569 11.179 1,30 
Lombardia 40.740 17.614 2,31 
Veneto 16.962 8.815 1,92 
Friuli V.G. 3.646 1.610 2,26 
Liguria 6.031 2.664 2,26 
Emilia Romagna 17.534 8.969 1,95 
Toscana 14.652 9.437 1,55 
Umbria 3.992 2.470 1,61 
Marche 6.906 4.173 1,65 
Lazio 24.432 15.150 1,61 
Abruzzo 6.685 4.471 1,49 
Molise 1.078 765 1,40 
Campania 27.581 15.117 1,82 
Puglia 17.886 10.455 1,71 
Basilicata 1.861 1.346 1,38 
Calabria 7.778 4.443 1,75 
Sicilia 26.299 17.335 1,51 
Sardegna 7.111 5.399 1,31 

 
La differenza nel rapporto alunni con disabilità/docenti varia, pertanto, nell’a.s. 
2018/2019, da 2,31 alunni con disabilità per docente di sostegno nella Lombardia a 
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1,30 nel Piemonte. A questo riguardo, si ritiene opportuno ricordare che la 
Deliberazione della Corte dei Conti del 16 luglio 2018, n. 13/2018/G, precisa quanto 
segue: “In generale, il rapporto alunni-insegnanti per il sostegno è minore di quello 
previsto dalla l. 244/2007  (un insegnante ogni due alunni con disabilità), non è 
uniforme sul territorio nazionale” (p. 56). 
 
In relazione agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (AAC) e agli assistenti 
per assistenza generica (AEC) di competenza degli Enti territoriali, il grafico che 
segue indica la differenza territoriale fra le varie Regioni, relativamente alla media, 
su base annua, di ore di assistenza in questione assegnate ad ogni alunno con 
disabilità. Il dato proviene dall’Anagrafe separata alunni con disabilità (MIUR) 
relativamente all’a.s. 2018/2019. Si precisa che l’Anagrafe separata, relativamente ai 
dati dell’a.s. 2018/2019, attualmente è stata compilata da circa il 70% delle Istituzioni 
scolastiche. 

 

Regione 

Media per alunno 
delle ore Ass. 
Autonomia e 
Comunicazione 

erogate 

Media per 
alunno delle ore 
di Assistenza 

generica erogate

ABRUZZO  123 145

BASILICATA  61 59

CALABRIA  95 161

CAMPANIA  109 128

EMILIA ROMAGNA  246 350

FRIULI VENEZIA GIULIA  130 150

LAZIO  140 266

LIGURIA  108 107

LOMBARDIA  361 413

MARCHE  135 143

MOLISE  21 68

PIEMONTE  211 207

PUGLIA  159 155

SARDEGNA  72 101

SICILIA  334 326

TOSCANA  249 268

UMBRIA  47 53

VENETO  236 242

Totale complessivo  2.837 3.348

 
- frastagliamento di competenze, sparse su più soggetti istituzionali (Stato, Regioni, 

Province e Comuni) chiamati a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione degli 
alunni e degli studenti con disabilità, spesso non immediatamente individuabili dalle 
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famiglie. In tal senso, l’alunno con disabilità potrà essere destinatario del servizio svolto 
dal docente di sostegno, dell’attività del personale ATA, del servizio di trasporto, 
nonché dell’assistenza educativa e dell’assistenza materiale; 

- con specifico riferimento agli accertamenti da svolgere nell'ambito dell'età evolutiva, 
inadeguatezza delle figure mediche che compongono le Commissioni mediche, le quali 
non sono composte da soggetti con adeguata specifica specializzazione nelle materie 
oggetto dei predetti accertamenti;  

- attuale appesantimento documentale non più idoneo a soddisfare pienamente gli le 
specifiche esigenze inclusive. Occorre, infatti, costruire nuovi documenti che siano 
capaci di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità, e 
superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, e ripensare il 
tutto in un'ottica funzionale, secondo quanto suggerisce anche l'OMS; 

- inadeguatezza dei livelli di professionalità nella figura del docente di sostegno.  
- necessità di intervenire sull’attività dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GIT), la cui 

funzione, collegata all’assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, appare 
farraginosa e non sufficientemente attenta ai bisogni dei singoli alunni con disabilità, 
rendendosi opportuna una rimodulazione dei loro compiti, finalizzata al supporto 
dell’inclusione scolastica da offrire alle scuole. A tal riguardo, il decreto legislativo n. 66 
del 2017 prevede che il dirigente scolastico invii la proposta complessiva di ore di 
sostegno al GIT, che, in qualità di organo tecnico, le verifica e inoltra la proposta 
all’USR per l’assegnazione. Infatti, la procedura di individuazione delle ore di sostegno, 
prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. b) del suddetto decreto legislativo, prevede una 
“verifica” da parte del GIT, la quale non è tuttavia ben definita normativamente.  

 Ciò, si pone in contrasto con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per i 
diritti delle persone con disabilità e del modello bio-psico-sociale della disabilità alla 
base dell’ICF dell’OMS, pur recepiti dal citato decreto legislativo n. 66/2017. Secondo 
tali principi, le misure di sostegno assegnate ad un alunno con disabilità, comprese le 
ore di sostegno didattico, dovrebbero essere collegate al contesto specifico, concreto e 
reale in cui l’alunno è inserito. In questo quadro, è necessario che l’organo tecnico che 
definisce le misure di sostegno sia il più possibile vicino al contesto frequentato 
dall’alunno con disabilità. 

 Con riguardo all’attuale composizione del GIT, il quale, come già detto, è chiamato ad 
effettuare, in qualità di organo tecnico, la proposta quantitativa delle ore di sostegno da 
rivolgere all’USR,  è prevista la presenza solo eventuale di personale in servizio presso 
la scuola frequentata dall’alunno con disabilità. Infatti la relativa previsione normativa 
utilizza, a tal fine, il termine “preferibilmente”. 

 In tale quadro, l’individuazione del fabbisogno relativo alle ore di sostegno non appare 
collegata al reale contesto scolastico frequentato dall’alunno, nella sua concretezza e 
specificità; inoltre, viene caricato un onere insostenibile su organismi di livello 
provinciale, i quali dovrebbero elaborare, in tempi ristretti, documentazione per 
migliaia di alunni e studenti. Si pensi a una città come Roma, con la presenza di circa 
9000 alunni con disabilità, le cui richieste sarebbero dovute essere elaborate in tre mesi.  
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 Da quanto sopra evidenziato, potrebbe scaturire, nella pratica, un potenziale conflitto 
fra i bisogni dell’alunno con disabilità emersi a seguito dell’analisi dei fattori ambientali 
del contesto scolastico da esso frequentato, sulla base del Profilo di funzionamento e del 
PEI, avanzati nella proposta del dirigente scolastico sentito il GLI, e quanto deciso dal 
GIT a seguito della “verifica”, in ragione del fatto che l’ ambito di discrezionalità di tale 
organo appare molto ampio, data la mancanza di criteri più specifici per lo svolgimento 
di tale verifica.  

 Inoltre, l’attuale formulazione del decreto, nella parte in cui non specifica i criteri di 
verifica che il GIT deve seguire, non appare adeguatamente in linea con il principio più 
volte espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, relativamente ai bisogni di 
istruzione di un alunno con disabilità, l’Amministrazione scolastica si trova di fronte a 
un nucleo indefettibile di garanzie, non comprimibile.  

-   scarsa partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità, o degli studenti con 
disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti, ai sensi del principio di 
autodeterminazione previsto dalla citata Convenzione. 

 
Si riportano, infine, due grafici (Grafico 1 e Grafico 2) che illustrano l’incremento, negli 
anni, degli alunni con disabilità e dei docenti di sostegno. Tale incremento di docenti di 
sostegno è riconducibile ad un automatismo fra le attuali modalità di certificazione di 
disabilità e le tipologie di sostegni assegnati, focalizzati sulla figura del docente di 
sostegno.  
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Grafico 2 – Docenti di sostegno: serie storiche (a.s. 2001/2002 – a.s. 2016/2017) 

 
 
Infine, secondo quanto riportato nella Relazione della Corte dei Conti (Deliberazione 
16 luglio 2018, n. 13/2018/G su “Gli interventi per la didattica a favore degli alunni con 
disabilità e bisogni educativi speciali (anni 2012-2017)” - dai dati (fonte ISTAT) emerge 
che, nel corso degli anni, l’8,5 per cento delle famiglie di alunni con disabilità della 
scuola primaria ed il 6,8 per cento di quelle della scuola secondaria di I grado hanno 
presentato ricorso al tribunale civile o amministrativo per un maggiore numero di ore di 
sostegno, come riassunto nella tabella che segue. 
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Nel sottostante quadro riepilogativo, relativo all’anno scolastico 2016-2017, sono 
riportate -  per singolo Ufficio scolastico regionale - le ore di sostegno assegnate in 
esecuzione di sentenze/ordinanze emesse a seguito di ricorsi presentati dalle famiglie. 
 

 
2.1 Obiettivi generali e specifici 

L'intervento regolatorio conferma, in linea generale, gli obiettivi e l’impianto normativo 
del decreto legislativo n. 66/2017 in un’ottica di adeguatezza e certezza applicativa. 
In particolare, l’intervento mira a perfezionare l’impianto normativo del citato decreto 
legislativo n. 66/2017, eliminando alcune lacune o imperfezioni presenti nello stesso, al 
fine di consentire, attraverso il nuovo sistema dell’inclusione, che gli interventi previsti 
siano calibrati sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall’intervento, in coerenza con i 
principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  L’intervento proposto, 
inoltre, è coerente con il modello ICF dell’OMS, prevedendo anche una migliore 
programmazione delle misure di sostegno e una revisione del ruolo dei GIT, nell’ottica di 
una più corretta attribuzione della corresponsabilità educativa all’interno della scuola e 
del rispetto dei bisogni di ogni alunno con disabilità.  
Inoltre, l’intervento correttivo in esame si propone, sempre in via generale, di realizzare 
una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure 
educative a favore degli alunni con disabilità e di garantire un significativo supporto alle 
istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione. 
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Tra gli obiettivi specifici, indichiamo i seguenti: 
- assicurare l’innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto 

dell’accomodamento ragionevole di cui all’art. 2 della Convenzione sopra citata, 
relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di competenza 
degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata; 

- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GIT), migliorandone 
l’attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del 
supporto dell’inclusione scolastica da offrire alle scuole. In tale ottica, si intende 
prevedere la restituzione alle scuole della facoltà di progettare i percorsi di inclusione, 
sulla base di un fabbisogno di risorse professionali e di misure di supporto, da loro 
stesse previste, seppur con linee guida definite dall’amministrazione e momenti di 
verifica operati da organismi tecnici di livello provinciale.  L’intervento regolatorio, 
inoltre, prevedendo che la funzione dei GIT debba essere quella di supportare le 
istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale 
alla base della classificazione su base ICF, si pone in linea con i principi della predetta 
Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità e con i 
pronunciamenti della Corte Costituzionale, quali sopra evidenziati; 

- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con 
disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti; 

- introdurre l’accertamento della condizione di disabilità, da distinguere 
dall’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992; 

- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell’ambito del SSN, siano 
composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla 
patologia dell’alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della 
redazione del profilo di funzionamento; 

- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato 
dall’alunno con disabilità, secondo l’approccio ICF, cardine del decreto legislativo 
66/2017; 

- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno; 
-  migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione 

del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favori dei 
bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il 
perfezionamento degli strumenti a disposizione; 

- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all’attribuzione delle 
ore di sostegno; 

- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione 
scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con 
disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, 
potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione 
contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità.  
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2.2 Indicatori e valori di riferimento 

Si confermano, in linea generale, gli indicatori già previsti per il decreto legislativo n. 
66/2017. 
Essi sono costituiti, principalmente, dall'implementazione della qualità dell'inclusione 
scolastica, con specifico riferimento alla costruzione dei percorsi educativi 
individualizzati. 
Si indicano, di seguito, gli specifici indicatori individuati in relazione anche ai nuovi 
obiettivi previsti dal presente intervento: 
- la riduzione dei tempi di certificazione della disabilità; 
- l’effettiva partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure 

educative a favore degli alunni con disabilità; 
- la riduzione dei tempi di conclusione dell'iter dell'inclusione scolastica con la redazione 

del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale, documenti finali del 
procedimento; 

- la effettiva realizzazione della semplificazione che si intende operare nell'ambito dei 
documenti finalizzati all'inclusione scolastica, con specifico riferimento all'adattamento 
degli stessi alla nuova classificazione ICF; 

- la diminuzione dei tempi relativi all'assegnazione del personale docente di sostegno, 
nonché di tutte le altre figure professionali che ruotano attorno all'alunno; 

- il raggiungimento di un maggiore coordinamento dell’attività di tutti gli attori 
istituzionalmente coinvolti nell'ambito dell'inclusione scolastica, ovvero Stato, Regioni, 
Comuni e Province, da realizzare nel rispetto del principio di accomodamento 
ragionevole di cui all’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità; 

- l’innalzamento del grado di competenza e professionalità del docente di sostegno, 
misurata sulla percentuale di docenti selezionati dalle graduatorie di insegnanti con 
titolo di specializzazione sul sostegno; 

-  il miglioramento, in ambito nazionale, dell’omogeneità nelle procedure di assegnazione 
del personale specializzato sul sostegno, parametrato al rapporto alunni/insegnante a 
livello territoriale;  

- l’innalzamento del livello di qualità dell'inclusione scolastica apprezzata nell'ambito dei 
processi di autovalutazione e valutazione delle istituzioni scolastiche; 

- numero di tentativi di conciliazione conclusi positivamente e riduzione del contenzioso 
con riferimento alla diminuzione del numero dei ricorsi proposti all’autorità 
giudiziaria; 
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- certezza del diritto allo studio per alunni con disabilità in situazione di istruzione 
domiciliare; 

- potenziamento delle competenze sull’inclusione nei percorsi iniziali di formazione dei 
docenti (sia curricolari che di sostegno); 

 
 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

Il mantenimento dello status quo, quale opzione possibile tra quelle che il regolatore può 
percorrere, pur valutato, non è stato tuttavia ritenuto percorribile in ragione di quanto 
evidenziato nella Sezione 1 della presente relazione. 
Infatti, la prima fase dell'attuazione di questa regolazione ha evidenziato la necessità di 
avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla citata legge di delega, la quale autorizza il 
Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel 
rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.  
Pertanto, l'opzione zero rappresenterebbe un'alternativa inefficace in quanto non 
risolverebbe i problemi descritti nella Sezione 1 e, quindi, non consentirebbe di 
raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi del decreto legislativo n. 66/2017. 
Peraltro, la revisione proposta è stata largamente preferita, a fronte di numerose 
osservazioni/proposte emendative sollevate dagli stessi stakeholders.  
In particolare, nelle riunioni dell’Osservatorio, tenutesi già dal 2017, sono state evidenziate 
una serie di criticità da parte dei seguenti stakeholders: 
- i Rappresentanti dell’ANCI e le Associazioni sugli Assistenti alla comunicazione e 

all’autonomia, dalle Associazioni e dalle Società scientifiche, in merito ai percorsi di 
specializzazione per i nuovi insegnanti di sostegno; 

- le varie Associazioni, con riguardo all’aumento del contenzioso; 
- le società scientifiche (SINPIA-SIP) (insieme al Ministero della Salute), con riferimento 

all’inapplicabilità delle disposizioni relative all’introduzione dell’ICF dell’OMS. 
Le proposte correttive e integrative degli stakeholders sopra citati sono state tutte discusse 
nell’ambito di numerosi incontri (al punto 5 (Consultazioni), sono riportate più 
dettagliatamente le relative date), all’esito dei quali l’amministrazione ha ritenuto di 
optare per la scelta regolatoria in esame, nella quale esse sono in massima parte confluite, 
Nello specifico, alcune richieste mosse dalle Associazioni non si sono potute accogliere in 
quanto superavano il dettato della delega, ad es. quella di abolire la diagnosi allegata alla 
domanda di accertamento della condizione di disabilità e invalidità, ovvero superavano le 
garanzie contrattuali dei docenti, laddove, al fine di garantire la continuità didattica, 
veniva chiesta permanenza del medesimo docente di sostegno sull’intero corso di studi; in 
questo caso, si è proceduto inserendo una norma che prevedesse la possibilità di proporre 
ai docenti con contratto a tempo determinato in possesso del titolo di specializzazione per 
il sostegno ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo. 
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Con riguardo alla funzione dei Gruppi Territoriali per l’Inclusione (GIT) previsti dal 
decreto legislativo n. 66/2017, sono state esaminate due opzioni tecniche. Una prima 
opzione della revisione individuava i gruppi citati “esclusivamente” come gruppi tecnici 
di supporto alle scuole nell’ambito dell’inclusione, senza riferimento al ruolo di verifica 
degli organici assegnati per il sostegno. Una seconda versione, poi preferita, assegna al 
GIT, in coerenza con la funzione già attribuita ad essi dal citato decreto legislativo 
66/2017, tanto il compito di supporto, quanto il compito della conferma della richiesta 
inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, con 
la facoltà di esprimere al riguardo un parere difforme. 
Ulteriori richieste, quali la possibilità di riassegnare i posti di sostegno disponibili ad 
aspiranti docenti inseriti nelle competenti graduatorie di utilizzazione e di assegnazione 
provvisoria e nelle graduatorie del personale a tempo determinato delle province 
limitrofe, dovranno essere prese in considerazione all’atto della stesura della normazione 
secondaria.  
 
 

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

4.1Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari  

Principali destinatari privati dell'intervento sono: 

l) i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità delle scuole statali e delle scuole 
paritarie; la consistenza complessiva nella scuola statale ammonta a 245.723 (a.s. 
2018/2019: scuole statali):  

2) il personale docente ed educativo della scuola statale, che presta servizio su posto di 
sostegno, ovvero circa 141.412 (a.s. 2018/2019) posti di sostegno nella scuola statale (di 
cui 41.332 posti in deroga). 

Destinatari pubblici dell’intervento sono: 

3) l’Amministrazione scolastica, centrale e periferica; 

4) le Istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori attori istituzionali, l'intervento prevede il 
coinvolgimento delle Regioni, dei Comuni e delle Province nonché dell'INPS, e ciò in virtù 
delle diverse competenze istituzionali che l’intervento regolatorio attribuisce a ciascuno di 
essi. 
Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati alla scelta regolatoria 
proposta la quale consentirà, invece, di superare le riscontrate discrasie applicative della 
disciplina vigente. 
In particolare, in termini di "vantaggi", si segnala l'effetto positivo recato dalla nuova 
composizione delle commissioni mediche, maggiormente calibrate sull'età evolutiva, che 
supera quel "gap" costituito dall'assenza di commissioni specializzate per i casi da trattare 
per l'inclusione scolastica. 
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Inoltre, il miglioramento della disciplina relativa al profilo di funzionamento e alla 
certificazione in chiave ICF, consentirà di calibrare maggiormente gli interventi sui bisogni 
effettivi dell'alunno, evitando automatismi o interventi non adatti al singolo caso e 
assegnazioni ‘improprie’ di risorse professionali. 
In particolare, si evidenziano i seguenti impatti attesi, conseguenti alle modifiche 
introdotte: 

a) per le amministrazioni coinvolte: 
i. con riferimento alla revisione dell’iter procedurale per la certificazione della 

disabilità e per l’inclusione scolastica: 
- riduzione del numero dei passaggi procedurali, da 4 a 3 (1. Verbale di 
accertamento; 2. Diagnosi funzionale; 3. Profilo dinamico funzionale; 4 . PEI. 
Diagnosi funzionale e Profilo Dinamico Funzionale vengono riassunti in un 
unico documento: Profilo di Funzionamento), con minori costi in rapporto al 
numero delle riunioni tecniche, con partecipazione di personale delle ASL e 
delle scuole coinvolte, e maggior efficacia in rapporto ad una 
documentazione più aderente alle reali necessità del servizio e dell’utenza; 
- l’introduzione di linee guida da parte del Ministero della Salute per la 
redazione dei Profili di Funzionamento e da parte del MIUR per la redazione 
dei PEI contribuirà al miglioramento dell’omogeneità nelle procedure di 
assegnazione del personale di sostegno; 

b) a livello di singola istituzione scolastica: 
i. con riferimento alla revisione dell’iter procedurale per la certificazione della 

disabilità e per l’inclusione scolastica: 
- semplificazione amministrativa, in relazione alla riduzione dei passaggi 
procedurali conseguenti all’introduzione del profilo di funzionamento, e 
minor numero di riunioni del GLHO o delle riunioni preliminari a queste, 
con possibilità di concentrarsi maggiormente sugli aspetti sostanziali del 
processo di inclusione scolastica; 

ii. con riferimento alla rimodulazione del ruolo dei GIT: 
-possibilità di avere supporto e consulenza nella redazione dei PEI da parte 
degli esperti del GIT, nella fase di introduzione della prospettiva ICF a 
scuola; 
-attività di formazione avviate con le misure di accompagnamento per 
l’introduzione dell’ICF a scuola; 
 

c) per bambini, alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie: 
i. con riferimento alla revisione dell’iter procedurale per la certificazione della 

disabilità e per l’inclusione scolastica: 
-minor carico sia per la compilazione di modelli burocratici sia per la 
presenza a visite mediche e ad incontri collegiali;  
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ii. con riferimento alla modifica dei piani di studio nei corsi abilitanti 
all’insegnamento, con il previsto potenziamento dei CFU dedicati 
all’inclusione scolastica: 

-superamento del processo di delega e presa in carico da parte dei docenti 
curricolari; 

 

4.2 Impatti specifici 

L'intervento non produce effetti sulle PMI. 
L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli 
previsti dalla normativa vigente. 
 

4.3 Motivazione dell’opzione preferita 

a) La revisione interviene sui principi e sulle finalità già disciplinate dal d.lgs. n. 66/2017, 
nell’ottica di risolvere le criticità illustrate in precedenza e di recepire le proposte e/o le 
osservazioni degli stakeholders. La proposta regolatoria rispetta, tuttavia, i limiti 
contenutistici che devono caratterizzare un intervento correttivo e integrativo. 
La revisione interviene, ad esempio, anche sulla funzione dei Gruppi Territoriali per 
l’Inclusione (GIT) previsti dal decreto legislativo n. 66/2017. Una prima opzione della 
revisione individuava i gruppi citati “esclusivamente” come gruppi tecnici di supporto 
alle scuole nell’ambito dell’inclusione, senza riferimento al ruolo di verifica degli organici 
assegnati per il sostegno. Una seconda versione, poi preferita, assegna al GIT, in coerenza 
con la funzione già attribuita ad essi dal citato decreto legislativo 66/2017, tanto il compito 
di supporto quanto, il compito della conferma della richiesta inviata dal dirigente 
scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, con la facoltà di 
esprimere al riguardo un parere difforme. 

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

5.1 Attuazione 

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono: 
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uffici centrali; 
- le Regioni; 
- gli Enti locali; 
- l'INPS; 
- gli Uffici Scolastici Regionali; 
- le istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
 

5.2 Monitoraggio  
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L’articolo 4 del decreto legislativo n. 66/17 prevede che l’INVALSI debba individuare, 
sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, gli "indicatori" per misurare 
il livello inclusivo realizzato nelle singole classi e nelle singole scuole. 
La definizione degli indicatori dovrà basarsi su sei criteri fondamentali, attinenti: 
a) il livello di inclusività della scuola, in rapporto al Piano per l’inclusione e al Piano 
Triennale dell’Offerta formativa; 
b) la personalizzazione dei percorsi di studio; 
c) il livello di coinvolgimento dei diversi attori (componenti interne alla scuola – 
docenti, famiglie, studenti, personale ATA – ed esterne – EE.LL, Asl, Associazioni etc.); 
d) la formazione del personale della scuola; 
e) una valutazione ad hoc degli alunni con disabilità; 
f) il grado di accessibilità delle risorse e loro grado di fruibilità, risorse, attrezzature, 
spazi. 
La definizione di Indicatori previsti dalle norme, consentirà all’Amministrazione di 
monitorare i processi relativi all’inclusione scolastica e di rendere trasparenti gli esiti delle 
rilevazioni ai fini di una maggior informazione e condivisione delle politiche pubbliche da 
parte dei cittadini e, in particolare, degli stakeholders. 
Sono stati pertanto individuati indicatori per valutare la qualità dell’inclusione scolastica, 
che dovranno riguardare tre ordini di aspetti: 
1. indicatori strutturali, cioè le pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e degli 
altri servizi territoriali che garantiscono in prospettiva una maggiore o minore qualità 
dell’integrazione (ad es. assenza di barriere architettoniche e senso-percettive, presenza 
stabile fin dall’inizio dell’anno scolastico di docenti specializzati per il sostegno); 
2. indicatori di processo, cioè come si realizza dall’inizio alla fine di un anno scolastico lo 
svolgimento dell’integrazione (ad es. formulazione di una chiara diagnosi funzionale, 
elaborazione di un puntuale piano educativo personalizzato); 
3. indicatori di risultato o di esito, cioè quali sono gli effetti che il processo di integrazione 
produce sugli alunni con disabilità (ad es. modalità adeguate di mezzi e di prove di 
valutazione attraverso i parametri già indicati nella Legge 104/92: crescita negli 
apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, nelle relazioni). 
La nuova Anagrafe degli studenti con disabilità consentirà di operare un attento 
monitoraggio e controllo sui processi di assegnazione delle risorse professionali 
conseguenti alle nuove procedure di certificazione e all’introduzione del Profilo di 
funzionamento in chiave ICF. 
La verifica e il monitoraggio degli indicatori sopra riportati viene invece attuata mediante 
due diversi canali: da una parte il RAV-Rapporto di Auto Valutazione, con l’introduzione 
di nuovi indicatori, che viene gestito dalla Direzione generale per gli Ordinamenti e 
dall’INVALSI; dall’altra, viene predisposto un nuovo Piano per l’Inclusione che ciascuna 
istituzione scolastica dovrà compilare e aggiornare annualmente per consentire 
all’Amministrazione di operare un “Controllo di conformità” in relazione alle pre-
condizioni organizzative del servizio scolastico, quali indicatori strutturali della qualità 
inclusiva, tra i quali – a titolo esemplificativo -  il grado di accessibilità delle risorse e il 
grado di fruibilità delle attrezzature e degli spazi. 
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Per completezza, si allegano il nuovo modello di Piano per l’inclusione – che sarà 
completato e diffuso a seguito dell’approvazione del Decreto in esame – e il documento 
dell’INVALSI relativo ai nuovi indicatori per la valutazione dell’inclusione scolastica da 
inserire nel RAV. 
Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso 
l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con gli Uffici 
Scolastici Regionali e le Istituzioni scolastiche coinvolte. 
Inoltre, anche gli organismi di programmazione territoriale e nazionale, previsti 
dall’intervento regolatorio in esame, potranno supportare il monitoraggio e la valutazione 
dei processi di inclusione. 
I dati raccolti potranno essere utilizzati anche in fase di VIR-Valutazione dell’Impatto della 
Regolamentazione. 

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

Descrizione delle consultazioni effettuate e delle relative modalità di realizzazione 
 
Le consultazioni si sono svolte tutte nell’ambito di tale Osservatorio  permanente per 
l’inclusione scolastica, istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del d.lgs. n. 66/2017, il 
quale si articola in una Consulta delle Associazioni ed in un Comitato Tecnico-Scientifico. 
Esso ha il compito di studiare i metodi migliori per l’inclusione degli alunni con disabilità 
certificata a livello nazionale e internazionale; monitorare le azioni per l’inclusione 
scolastica; proporre nuovi progetti e pareri sugli atti normativi inerenti l’inclusione 
scolastica ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, oltre che dai rappresentanti di tutti 
gli attori istituzionali coinvolti nei processi di inclusione. 
Sino a maggio 2018, tale organo esso si è riunito in sessioni plenarie o in gruppi di lavoro; 
dal giugno 2018, quasi sempre in sessioni plenarie, con la riunione della sola Consulta 
delle Associazioni. 

Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle suddette consultazioni 

ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici; 
ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili; 
ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro; 
ARPA – Associazione Italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l’Autismo; 
COORDOWN – Coordinamento Nazionale delle Persone con Sindrome di Down; 
ENS – Ente Nazionale Sordomuti; 
FACE – Associazione Famiglie Cerebrolesi; 
FIABA onlus; 
FIADDA – Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi; 
FIRST – Federazione Italiana rete Sostegno e Tutela Diritti delle Persone con Disabilità; 
UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti; 
UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare; 
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UNMS – Unione Nazionale Mutilati per Servizio. 
 
I periodi in cui si sono svolte le consultazioni 

Le consultazioni con gli stakeholders - e quindi, le riunioni dell’Osservatorio permanente 
per l’inclusione - si sono tenute secondo il seguente calendario: 

 27 febbraio 2018 

 15 maggio 2018 

 27 giugno 2018 

 24 luglio 2018 

 22 ottobre 2018 (Consulta delle Associazioni) 

 3 dicembre 2018 
 

 I principali risultati emersi dalle consultazioni. 

Nel corso degli incontri, grazie alla partecipazione delle Associazioni presenti, sono stati 
raggiunti importanti risultati per una collaborazione sempre più efficace al servizio degli 
studenti e delle loro famiglie, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e pari 
dignità. 
La revisione del d.lgs. n. 66/2017 è stata frutto di un lavoro partecipato che ha consentito 
di superare una serie di limiti e ritrovare un’impostazione e un linguaggio condiviso 
restituendo la scena ai protagonisti dell’inclusione. 
A parte le proposte alternative riportate al punto 3., non si sono registrate discordanze nel 
percorso di elaborazione del presente intervento regolatorio; pertanto, si deve riferire che i 
risultati delle consultazioni hanno portato a far emergere proposte, integralmente recepite 
nelle integrazioni e i correttivi introdotti nell’intervento proposto. 
 
PERCORSO DI VALUTAZIONE 

L’intero lavoro è stato coordinato dai competenti Uffici del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 
 
Sono state svolte – nell’ambito delle riunioni dell’Osservatorio o nell’interlocuzione tra 
Uffici – consultazioni con i seguenti soggetti istituzionali: 
 

- Rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale 
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;  

- Rappresentante del Ministero della Salute; 
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- Rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano; 

- Rappresentanti dell’ANCI;  

- Rappresentante dell’INPS - Direzione generale per il Sostegno alla non autosufficienza, 
invalidità civile e altre prestazioni;  

- Presidente CNUDD - Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità. 

Si sono poi svolte frequenti interlocuzioni con il Ministero della Salute, in particolare con 
la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, che hanno portato alla costituzione di 
un apposito Gruppo di lavoro presso lo stesso Ministero. 


