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Prot.7690/C41                                                                                      Genova, 16 ottobre 2013    
 

Ai Dirigenti delle istituzioni  
scolastiche della regione 

 
Loro sedi 

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di Genova,  
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web Sede  
  
Oggetto Piano Annuale di Inclusione – chiarimenti  
 
         Questo Ufficio, con nota prot. n. 4600/C21 del 6 giugno 2013, ha provveduto a  fornire alcune 
indicazioni relative alla predisposizione del Piano Annuale di Inclusione così come richiamato dalla 
Direttiva 27 dicembre 2012 e dalla C.M. 6 marzo 2013 n. 8. A seguito di richieste pervenute anche 
per le  vie brevi, si ritiene di  fornire di seguito i seguenti ulteriori chiarimenti. 
 
Anno scolastico di riferimento  
 
         La citata circolare n. 8 prevede che la predisposizione del PAI – inserito organicamente nel 
Piano dell’Offerta Formativa  - sia effettuata entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, quale 
verifica degli interventi effettuati e programmazione per quelli futuri. In considerazione dei diversi 
adempimenti connessi alla conclusione dell’anno scolastico questo Ufficio ha posticipato al 30 
settembre 2013 la scadenza per la presentazione del documento, scadenza ulteriormente prorogata, 
con nota prot. n. 6986/C23 del 17 settembre 2013, al 25 ottobre 2013.  In considerazione di ciò la 
compilazione del Modello si riferirà, eccezionalmente, al corrente anno scolastico 2013/2014. 
Conseguentemente andranno compilate quelle parti per le quali l’istituzione scolastica risulterà in 
possesso dei dati richiesti. Entro il 30 giugno 2014, le istituzioni scolastiche procederanno  alla  
compilazione del PAI, così come previsto dalla circolare n. 8,  quindi a “consuntivo” dell’a.s. 
2013/2014. Il  modello trasmesso da questo Ufficio ha lo scopo di fornire una traccia di 
predisposizione di tale documento, ferma restando la possibilità di integrazioni da parte delle 
SS.LL.  che, se trasmesse allo scrivente, potranno diventare utile strumento di confronto a 
disposizione delle istituzioni scolastiche. 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità    
 
         Nel richiamare il significato pedagogico - didattico della compilazione del PAI, unico per tutta 
l’istituzione scolastica, i dati relativi a questa parte sono unicamente quelli in possesso dei docenti,  
conseguenti alle osservazioni effettuate e all’analisi dei percorsi formativi previsti per ogni singolo 
alunno/studente. Si tratterà, sostanzialmente, di effettuare una “fotografia” della scuola, delle 
modalità attraverso le quali gli interventi sono stati programmati, dei risultati attesi e di quelli 
ottenuti.  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per l’anno scolastico 2013/2014  
 
         La compilazione di questa parte ha lo scopo di esporre in maniera sintetica, attraverso 
un’analisi del territorio e dei relativi servizi presenti,  il livello di coinvolgimento in ordine alle 
problematiche presenti, nonché degli elementi positivi riscontrati o delle eventuali situazioni 
problematiche. 
 
Organi competenti alla compilazione del PAI   
 
         La c.m. 6 marzo 2013 n. 8 affida al GLI, Gruppo Lavoro per l’Inclusione, il compito di 
elaborare  “una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 
Successivamente il Piano sarà discusso e deliberato in Collegio Docenti e inviato ai competenti 
Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle 
altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 
considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione 
scolastica sottoscritte con gli Enti Locali”.  Pertanto il GLI assume il ruolo di “organo tecnico” il 
cui compito è quello di predisporre una proposta da sottoporre al Collegio Docenti per gli 
adempimenti conseguenti. Laddove per diverse ragioni tale Gruppo non risultasse ancora 
formalmente istituito, sarà cura delle singole istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria 
autonomia, individuare modalità funzionali alla sistematizzazione della documentazione e del Piano 
da presentare al Collegio.  
 
Trasmissione del PAI   
 
         Il PAI andrà trasmesso, unicamente tramite posta elettronica, all’indirizzo 
rosellina.nannariello@istruzione.it  entro la data del 25 ottobre 2013, senza alcuna altra modalità. 

 
 
Informazioni    
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, le SS.LL. potranno rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica   
dino.castiglioni@istruzione.it . 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
 

                                                                                                      
Il Vice Direttore Regionale 

                                                                                                         F.to       Rosaria Pagano 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 


