
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

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 nonna 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 provvedimento, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, 
concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015. 
Le disposizioni proposte mirano, infatti, a perfezionare l'impianto normativa del decreto 
legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine 
di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto 
legislativo. 
In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione 
dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli 
alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche 
nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di 
opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle 
modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto. 

Lo schema di decreto si compone di n. 15 articoli. Per maggiore chiarezza espositiva, è 
stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. 
Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli. 

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 66) 
La norma introduce una marginale modifica all'articolo 1 (Principi e finalità), comma c), 
atta a correggere un mero errore di drafting presente nel testo del decreto legislativo. 

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
L'articolo contiene due modifiche all'articolo 2 (Ambito di applicazione). 
La prima modifica di drafting, che incide sul comma 1), è necessaria per chiarire che i 
destinatari del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono gli alunni e gli studenti certificati ai 
sensi della legge n. 104 del1992. 
La seconda modifica incide sul comma 2 sopprimendo tale norma. L'eliminazione di tale 
comma è giustificata dal fatto che le modalità di realizzazione dell'inclusione scolastica dei 
bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 sono 
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ora specificate nelle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 
2017, contenute nel presente decreto. 

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La disposizione modifica i commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 3 (Prestazioni e competenze). Con la 
modifica al comma 1 è richiamato il concetto di "accomodamento ragionevole", il quale, 
secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 
2009, n. 18) indica "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un 
onere sproporzionato o eccessiPo, ove Pe ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle 
persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 
umani e libertà fondamentali". Tale principio deve orientare l'intervento dei soggetti 
istituzionali, indicati nell'articolo 3 (Stato, Regioni ed Enti locali) chiamati a garantire le 
prestazioni per l'inclusione scolastica. Infatti, nell'ambito delle attribuzioni ai differenti 
attori istituzionali previste dal decreto e fermo restando le prestazioni e le competenze 
indkate nell'articolo in questione, le modifiche introdotte consentono agli alunni con 
disabilità il godimento e l'esercizio, sulla base del principio di uguaglianza, dei diritti 
previsti dal decreto, non imponendo, allo stesso tempo, un carico sproporzionato o 
eccessivo ai citati attori istituzionali. 
Con la modifica al comma 2, lettere b) e d), si chiarisce la distinzione tra la disabilità 
legata alla condizione di handicap e certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la 
accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. 
Le modifiche ai commi 4 e 5, lett. a), sono tese a chiarire che il profilo professionale del 
collaboratore scolastico, nell'ottica di una giustapposizione e della gestione efficiente delle 
risorse specifiche applicate ai processi di inclusione, si integra e si rapporta alle attività e 
alle funzioni di cui è incaricato il personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per 
la comunicazione, pur mantenendosi da esse distinto. L'espressione terminologica "in 
coerenza", inserita nell'attuale comma 4 ed eliminata dalla modifica introdotta, può infatti 
indurre ad un fraintendimento circa i distinti compiti assegnati ai collaboratori scolastici e 
quelli assegnati al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la 
comunicazione. 
La modifica al comma 5, lett. c), consente di definire più correttamente la nozione di 
"accessibilità e fruibilità" in relazione agli spazi e aglì strumenti delle istituzioni 
scolastiche. In particolare, la norma, richlamando la nozione dì accessibilità e fruibilità 
fisica, senso percettiva e comunicativa di tali spazi e strumenti, fa riferimento alla capacità 
dei soggetti coinvolti dalla norma in esame, cioè gli enti territoriali, di predisporre misure 
adeguate ad assicurare l'autonomia, l'integrazione sociale e la partecipazione degli alunni 
con disabilità, all'interno del contesto scolastico. 
In tale ottica, è necessario eliminare le barriere senso-percettive, intese come tutte quelle 
situazioni che rendono difficile l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriali (persone 
per le quali è impossibile l'uso di uno o più sensi come non vedenti, ipovedenti e soggetti 
affetti da sordità). 
Al fine di eliminare tali barriere, consentendo agli alunni con disabilità sensoriale 
l'orientamento e la riconoscibìlità degli spazi all'interno delle istituzioni scolastiche, è 
necessario mettere a disposizione specifici ausili, quali i facilitatori senso-percettìvi. La 
fruibilità degli strumentì scolastici, inoltre, può essere garantita anche attraverso la 
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predisposizione di postazionì informatiche dotate di specìficì ausili, necessari anche per 
facilitare l'interazione fra gli alunni con disabilità ed i relativi compagni di classe. 
Infine, con il nuovo comma 5-bis, aggiunto dopo il comma 5, si prevede che, con accordo 
in sede di Conferenza Unificata, siano definite le modalità attuative degli interventi, 
previsti dalle lettere a), b) e c), a carico degli enti territoriali, oltre che i relativi standard 
qualitatìvi. 

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 
febbraio 1992, n. 104), prevedendo che la domanda per l'accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sia corredata dal certificatò 
medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla 
valutazione del funzionamento, da effettuare a cura della Azienda sanitaria locale. Si 
chiarisce che la nozione di "funzionamento" richiama quella prevista dalla Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (!CF), nella quale la 
disabilità è intesa come interazione negativa fra un problema di salute e il contesto in cui 
la persona vive e partecipa alle attività della comunità di riferimento; il funzionamento, 
invece, ha un'accezione positiva in quanto ricomprende e descrive gli aspetti positivi 
dell'interazione tra l'individuo con il problema di salute ed i fattori contestuali di quella 
persona. 
La disposizione in esame consente, in un'ottica di semplificazione, di redigere un unico 
certificato "diagnostico-funzionale" che, in caso di contestuale istanza di invalidità e/ o 
handicap, sostituisce a tutti gli effetti il certificato introduttivo attualmente previsto. 

Il comma 2, lett. a), dell'articolo 5, è modìficato nel senso di prevedere una diversa 
composizione delle commissioni mediche, al fine di includervi figure professionali con 
specìfiche competenze in merito agli accertamenti medici da svolgersi sui soggetti in età 
evolutiva. 
Si sostituisce, inoltre, la lettera b) dello stesso comma 2, prevedendo che, 
contestualmente all'accertamento medico della condizione di disabilità di cui all'articolo 4 
della legge n. 104/1992, le commissioni mediche, laddove venga richiesto dai genitori dei 
bambini, degli alunni e degli studenti, debbano effettuare anche l'accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e che tale 
accertamento sia propedeutico rispetto alla redazione del profilo di funzionamento, da 
predisporre secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Oassìficazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (!CF). Tale profilo di 
funzionamento, a sua volta, è il documento necessario ai fini della predisposizione del 
Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale. Si evidenzia che la 
citata Classificazione ICF sposta l'enfasi dallo stato di malattia delle persone con disabilità 
alla condizione di salute, la quale, in un ambiente sfavorevole, diviene disabilità. Da qui la 
centralità del contesto e l'importanza della definizione di barriere e di facilitatori 
contestuali nella definizione dei processi di inclusione, che da quelle barriere e dai quei 
facilitatori non possono prescindere per promuovere nei contesti scolastici l'inclusione 
degli alunni con disabilità. D'altra parte, la rilevanza di tale principio trova nell'inclusione 
scolastica una peculiarità, in quanto tali con testi, pur nell'ambito di una organizzazione 
ordinamentale e gestionale unìforme sul territorio nazionale, possono differire 
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significativamente, in ordine ai bisogni di inclusione di uno specifico alunno con disabilità, 
non solo da regione a regione, da provincia a provincia, ma anche da istituto e istituto, a 
causa della complessità della tipologia di contesto. La modifica introdotta, pertanto, 
dispone che il contributo relativo alla redazione del profilo di funzionamento, il quale ha il 
compito di definire le misure di sostegno necessarie all'inclusione scolastica, provenga dal 
personale che, per prossirrùtà, conosce effettivamente e a fondo gli elementi contestuali 
che possono determinare il livello di partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alle 
attività scolastiche. 
La sostituzione del comma 3 consente di prevedere che, ai fini della redazione del profilo 
di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
l'unità di valutazione multidisciplinare sia composta da uno specialista in neuropsichiatria 
infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del 
minore e da almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria 
nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in 
rappresentanza dell'Ente locale di competenza. 
Con la modifica al comma 4 si chiarisce che il profilo di funzionamento è il documento 
necessario per la predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Tale documento deve 
essere predisposto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello 
studente con disabilità, nonché con la partecipazione del dirigente scolastico, ovvero del 
docente di sostegno della scuola frequentata dallo stesso bambino, alunno o studente, 
Le modifiche al comma 5 consentono di correggere alcuni errori di carattere formale e di 
chiarire, attraverso una modifica di mero drafting, che il PEI è il documento principale in 
relazione alla condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. 
La modifica di mero drafting apportata al comma 6 consente di inserire le corrette 
denominazioni di "Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD)" e di 
"Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)". 
Infine, il nuovo comma 6-bìs contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che a 
tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6 (Progetto individuale), commi 1 e 2, 
prevedendo che, ai fini della redazione del progetto individuale ad opera del competente 
ente locale, intervenga anche l'intesa con la competente Azienda sanitaria e che le 
prestazioni, i servizi e le misure inserite nel Progetto individuale siano definite con la 
partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata. 
Il comma 2-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria chiarendo che agli 
adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame incidono sull'articolo 7 (Piano 
educativo individualizzato), comma 2. In particolare, la norma sostituisce la lettera a) 
prevedendo che il gruppo di lavoro, denominato "Gruppo di lavoro operativo per 
l'inclusione", sia competente ad elaborare ed approvare il Piano educativo 
individualizzato (PEI). L'istituzione e la composizione del Gruppo sopra citato sono 
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disciplinate nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal presente 
decreto. 
La modifica alla lettera b) dello stesso comma è volta ad individuare nel PEI, in quanto 
redatto dall'istituzione scolastica quale contesto frequentato dall'alunno con disabilità, il 
documento in cui indicare le barriere che limitano la partecipazione sociale e i facilitatori 
che la promuovono, anche al fine di determinare, da parte del personale scolastico, una 
riflessione e una revisione dei processi inclusivi secondo la prospettiva bio-psico-sociale 
alla base della classificazione ICF. Infatti, in tale prospettiva, nella quale la disabilità è 
definita come l' interazìone fra il funzionamento corporeo di una persona e il contesto in 
cui essa agisce, la dimensione contestuale assume un ruolo cardine nella definizione dei 
livelli dì partecipazione sociale o, al contrario, di disabilità degli alunni in questione. 
La modifica alla lettera c) del predetto comma 2 è finalizzata, sempre in un'ottica di 
migliore definizione dei contenuti del nuovo PEI, a richiamare il concetto di 
corresponsabilità educativa, al quale dovranno ispirarsi i diversi interventi dell'intera 
comunità scolastica. Quest'ultima, infatti, dovrà d-orientare, in senso inclusivo, le proprie 
procedure, le posizioni specifiche dei singolì ruoli, a partire dai docenti di sostegno e 
curricolari, e le modalità di attuazione dei processi di apprendimento. 
La disposizione incide anche sulla lettera d), sostituendola e prevedendo che il PEJ 
espliciti le modalità del sostegno, tenuto conto dell'insieme dei sostegni applicati dalla 
scuola e dai competenti enti locali, o in qualsiasi diversa forma previsti, e contenga anche 
la proposta di quantìficazione di ore relative al docente di sostegno, anche nella 
prospettiva della corresponsabilità educativa sopra indicata e dei progetti attivati dal 
personale docente nell'ambito della classe, come specificato nella stessa disposizione 
modificata. 
La modifica apportata alla lettera e), consente di sostituire la definizione ivi contenuta di 
"alternanza scuola-lavoro" con quella, recentemente introdotta nel nostro ordinamento di 
"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". 
La lettera g) del comma 2 è sostituita con una previsione che interviene sul periodo entro il 
quale, di norma, deve essere predisposto il PEI, al fine di garantire che, dall'inizio 
dell'anno scolastico (ottobre), si provveda all'attivazione dei processi di inclusione. La 
modifica è volta a anche a stabilire che, in caso di trasferimento di iscrizione, debba 
svolgersi una interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e debba essere 
ridefinito il PEI sulla base degli eventuali mutati fattori contestuali che caratterizzano ogni 
specifica istituzione scolastica. 
Il modello di PEI delineato dalle modifiche normative sopra descritte, anche alla luce della 
mutata funzione dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), disciplinata dall'articolo 9 
del d.lgs n. 66/2017, come modificato dal presente decreto, risponde alla necessità di 
definire un modello di PEI, che preveda le modalità per l'individuazione di barriere e 
facilitatori nella scuola, articolazione degli assi per gli interventi, anche alla luce 
dell'introduzione del Profilo di funzionamento, nonché i criteri per l'assegnazione dei 
sostegni, comprese le ore di sostegno didattico. 
Il nuovo comma 2-bis, introdotto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, 
stabilisce che la realizzazione delle misure attuative previste dal presente articolo debba 
avvenire ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed AT A 
assegnato a livello regionale. 
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Inoltre, si prevede che l'attuale dotazione organica complessiva non potrà essere 
incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi sopra indicati. 
Infine, è introdotto il nuovo comma 2-ter, il quale prevede l'adozione di un decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale devono essere fissate le modalità per 
l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, anche tenuto conto 
dell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 del1992, in modo da consentire 
la predisposizione del nuovo PEI ad opera dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione 
costituiti presso ogni istituzione scolastica. 

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La norma modifica il comma 1 dell'articolo 8 (Piano per l'inclusione), prevedendo che, 
nell'ambito del Piano per l'inclusione, sia indicato anche l'utilizzo complessivo delle 
misure di sostegno, sulla base dei singoli PEI predisposti e nel rispetto del principio di 
accomodamento ragionevole. Tale inserimento risponde all'esigenza di inserire il ricorso 
al docente di sostegno in un più ampio ambito organizzativo, costituito da barriere e 
facilitatoti, risorse interne ed esterne alla scuola, anche al fine di superare la cosiddetta 
"delega" e di promuovere una partecipazione ampia, secondo il modello della 
corresponsabilità educativa, del personale scolastico ai processi di inclusione. 

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La norma introduce modifiche al comma 1 dell'articolo 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica) 
con il quale era stato sostituito l'articolo 15 della legge n. 104 del1994. 
Le modifiche che incidono sui commi 4 e 5 del predetto articolo 15 riguardano la 
composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), già istituito dal decreto 
legislativo n. 66/2017, prevedendo che esso sia composto da personale docente, esperto 
nell'ambito dell'inclusione, con particolare riferimento alle indicazioni dell'I CF, e nelle 
metodologie didattiche inclusive e innovative. E' previsto, inoltre, che sia nominato con 
decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente 
e che sia coordinato e presieduto da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, che 
ne garantisce l'efficacia del funzionamento secondo le modalità previste nel successivo 
comma7. 
Si prevede, inoltre, che il GIT svolga funzioni di supporto per le istituzioni scolastiche, 
intervenendo nella fase di elaborazione dei PEI, in raccordo con il Gruppo di lavoro 
operativo, con il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), previsto dal comma 8 dello 
stesso articolo 15, con il dirigente scolastico e con gli uffici dell'amministrazione scolastica, 
incaricati anche della nomina dei componenti del gruppo in questione. 
Tali modifiche sono finalizzate a promuovere e sostenere l'aumento della qualità nei 
processi di inclusione scolastica, lo sviluppo delle competenze psicopedagogiche e 
didattiche, organizzati ve e gestionali delle scuole, sia nella pratica dell'elaborazione dei 
PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, sia per 
conseguire la prioritaria finalità di favorire la diffusione della corresponsabilità educativa 
e della cui tura inclusiva nella scuola. 
La modifica introdotta al comma 6 dell'articolo 15 è volta solo a specificare che le 
associazioni rappresentative delle persone con disabilità, chiamate a integrare il GIT, siano 
soltanto quelle "maggiormente" rappresentative. 
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La modifica inserita al successivo comma 7, il quale prevede l'adozione di un decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da adottare di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze), con il quale siano definite, tra l' atro, le modalità di 
funzionamento dei GIT, la sua composizione e gli ulteriori compiti attribuiti, è volta ad 
integrare l'oggetto del suddetto decreto. 
Infatti, si prevede che esso definisca anche la composizione del Glt, i criteri per la 
selezione nazionale dei suoi componenti, i compiti attribuiti a detto personale, nonché le 
forme di monitoraggio del funzionamento del Gruppo in questione. 
Le modìfiche al comma 9 del medesimo articolo 15 sono volte a specifìcare che il Gruppo 
di lavoro per l'inclusione (GLI), già previsto dal comma 8, si possa avvalere anche della 
consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione e che il predetto GLI collabori, 
nell'ambito della redazione del Piano per l'inclusione, con il suddetto GIT. 
Infine, dopo il comma 9 del suddetto articolo 15, sono aggiunti i commi 10 e 11 
L'inserimento del comma 10 consente di istituire i Gruppi di lavoro operativo per 
l'inclusione degli alunni con disabilità, la cui finalità è la predisposizione del PEI e la 
verifica del processo di inclusione. Tale norma indica anche la composizione dei suddetti 
Gruppi per i quali è prevista, tra l'altro, la partecipazione dei genitori della bambina o del 
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, o di coloro che ne 
esercitano la potestà genitoriale. Tali Gruppi di lavoro rivestono una funzione centrale per 
la determinazione e l'orientamento dei processi di inclusione scolastica. 
Il nuovo comma 11 prevede che all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, previsto dal 
comma 10, sia assicurata la partecipazione attiva e degli studenti, di cui sia stata accertata 
la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto del 
principio di autodeterminazione. Tale principio è previsto dalla citata Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce "l'importanza per le 
persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di 
compiere le proprie scelte". Il modello partecipativo proposto con la modifica introdotta dal 
comma 10 è in linea, pertanto, con detto principio e con un modello di intervento volto a 
favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con 
disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. 
In tale modello, la persona, cui viene garantito il diritto di scelta, si assume le conseguenti 
responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta, inoltre, una 
delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la 
partecipazione di tali delle persone nella società, innescando meccanismi di mutamento 
culturali e materiali. 

Infine, dopo il comma 2 dell'articolo 9, vengono inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-
bis dispone l'individuazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle istituzioni scolastiche che avranno 
un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi 
di inclusione, nonchè di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove 
tecnologie per la disabilità. 
11 nuovo comma 2-ter contiene la clausola di neutralità finanziaria riferita ai predetti CTS. 

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
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Tale disposizione sostituisce l'articolo 10 (Individuazione delle risorse per il sostegno didattico) 
prevedendo, con il nuovo articolo 10 rubricato "Individuazione e assegnazione delle misure di 
sostegno", che il dirigente scolastico invii all'Ufficio scolastico regionale competente per 
territorio la richiesta complessiva dei posti di sostegno, dopo avere raccolto le osservazioni 
del GLI e dopo aver sentito il GIT. 
La suddetta richiesta dovrà tener conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali 
presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno. 
L'Ufficio scolastico regionale provvederà all'assegnazione delle risorse nell'ambito di 
quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. 
Infine, la disposizione prevede anche che il dirigente scolastico, sulla base del PEl, richieda 
agli enti competenti l'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello 
didattico. 

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La modifica introdotta all'articolo 12 (Corso di spedalizzazione per le attività di sostegno 
didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) incide sul comma 1 sostituendo la 
l'espressione "disabilità certificata" con quella più corretta di "accertata condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica". Inoltre, modifica il comma 5 al 
fine di ampliare l'oggetto del decreto che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca dovrà adottare e che definirà i piani di studio, le modalità attuative e quelle 
organizzative, non solo del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per 
il sostegno didattico degli alunni e degli studenti con accertata condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ma anche del corso di laurea in scienze della 
formazione primaria, anche con l'integrazione dei CPU di cui al comma 3 dello stesso 
articolo 12. 

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La modifica incide sul comma 3 e consente di modificare i requisiti relativi ai docenti 
titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno e possibili destinatari di ulteriori 
contratti nell'anno scolastico successivo. A tal fine, si prevede che essi debbano avere il 
titolo di specializzazione per il sostegno. 

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La norma contiene una modifica di mero drafting al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 
(Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica), finalizzata a chiarire la distinzione tra la 
disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la condizione di accertata 
disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Si allinea così il testo della 
norma alle modifiche di analoga natura apportate dal presente decreto ad altre 
disposizioni del d.lgs n. 66 del2017. 

Articolo 13 (Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
L'introduzione della norma di cui all'articolo 15-bis (Misure di accompagnamento) è in 
linea con i principi della Classificazione ICF nell'ottica dei quali è necessario raggiungere 
un effettivo miglioramento dei processi inclusivi, in particolare avuto riguardo alla 
concezione di disabilità, intesa quale interazione del funzionamento corporeo dell'alunno 
con il contesto scolastico. A tal fine, si rende necessario prevedere, attraverso l'inserimento 
della norma di cui al predetto articolo, adeguate misure di accompagnamento che possano 
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essere utili al nuovo processo di inclusione. In particolare, esse consistono nella 
formazione del personale scolastico, nell'attivazione di progetti e iniziative per il supporto 
delle istituzioni scolastiche. La disposizione stabilisce inoltre che con decreto ministeriale 
verrà stabilita la disciplina di dettaglio delle misure in questione. 
Infine, il comma 2 stabilisce che ai componenti del Comitato previsto dal comma l, lettera 
c), non debba spettare alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e 
qualsivoglia altro emolumento. 

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La disposizione introduce il comma 2-bis all'articolo 16 (lst-ruzione domiciliare) e prevede 
che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definite 
le modalità di svolgimento del servizio di istruzione domiciliare da parte dei docenti per il 
sostegno. 
Il nuovo comma 2-ter contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che 
dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati 
nell'istruzione domiciliare non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 
La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 19 (Decorrenze e norme transitorie) e 
introduce, dopo il comma 7, i commi 7-bis e 7-ter. 
In particolare, la norma precisa che le disposizioni relative all' individuazione e 
all'assegnazione delle misure di sostegno, pur entrando in vigore a partire dal 1 o 

settembre 2019, producono effetti soltanto con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. 
Il nuovo comma 7-bis interviene per consentire una graduale attuazione delle 
disposizione di cui al presente decreto, anche in considerazione dell'impatto che la 
definizione dei nuovi profili di funzionamento avrà sulle Aziende Sanitarie Locali del 
territorio nazionale. La gradualità in questione prevede che le nuove norme siano 
progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di 
istruzione a quello successivo, ovvero dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da questa alla scuola secondaria di II 
grado. 
Infine, il nuovo comma 7-ter prevede un regime transitorio relativo al funzionamento dei 
GIT. 
In particolare, la norma stabilìsce che, fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, 
non debba essere effettuata la consultazione di tali organi in occasione della richiesta 
relativa al fabbisogno dei posti di sostegno, inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio 
scolastico regionale. Si prevede anche che, sempre fino alla costituzione dei pretti GIT, il 
direttore dell'Ufficio scolastico regionale debba procede all'assegnazione dei posti di 
sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT. 
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