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Redazione, compilazione, conservazione 
PDF - PEI 

➲ legge 05.02.92 n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

Handicappate - art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione

➲ D.P.R. 24.02.94 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in 

materia di alunni portatori di handicap 

- art. 4 Profilo dinamico funzionale 

- art. 5 Piano educativo individualizzato

➲ legge 08.11.00 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E      

SOSTEGNO SOCIALE - art. 14 Progetti individuali per le persone disabili [comma 2]

                                                    

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/legge104_92.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/legge104_92_art12.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dpr1994.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dpr1994_art4.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dpr1994_art5.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/legge328_00.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/legge328_00_art14.doc
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➲ art.15 O.M.90/01

➲ art.10 comma 5 e successive modifiche D.L. 31/05/2010

➲ articolo 35,comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

➲ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 
         "Regolamento  recante  modalità  e  criteri  per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione        
          di  handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."

SENTENZA 252/2016 - TAR NAPOLISENTENZA 252/2016 - TAR NAPOLI
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➲  “Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 
104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è 
atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in 
via prioritaria, dopo un primo periodo 
di inserimento scolastico, il prevedibile livello di 
sviluppo che l'alunno in situazione di handicap 
dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e 
nei tempi medi (due anni)”
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➲ “Il profilo dinamico funzionale viene redatto 

dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 4 c.5 DPR 
24/02/94, dai docenti curricolari e dagli 
insegnanti specializzati della scuola, che 
riferiscono sulla base della diretta osservazione 
ovvero in base all'esperienza maturata in  
situazioni analoghe, con la collaborazione dei 
familiari dell'alunno”
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➲ “Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati 
riportati nella diagnosi funzionale,  descrive in modo 
analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in si-
tuazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a 
quelle programmabili”      
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➲ Nell'assegnare le ore di sostegno  il diritto a 
un certo numero di esse nasce solo quando 
questo è quantificato dal Programma 
educativo individualizzato (Pei) dopo una fase 
istruttoria che riguarda specialmente la 
formulazione della diagnosi funzionale e del 
profilo dinamico funzionale. 
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Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà 
che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio 
termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
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b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al
 livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, 
grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età 
mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti
 propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in 
modo integrato, competenze diverse;

b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili
 rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei 
rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con 
i suoi diversi interlocutori;
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b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in 
relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai 
mezzi privilegiati;

b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in 
relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione 
verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del 
pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
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b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle 
potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità 
esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, 
alle prassie semplici e complesse e alle capacità di 
programmazione motorie interiorizzate;
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b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità 
esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva 
e all'organizzazione spazio-temporale;

b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in 
relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili 
in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura 
di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
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PRODUZIONE: 
➲ dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale; 
➲ all’inizio della scuola primaria; della scuola secondaria di primo 

grado; del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

AGGIORNAMENTO:
➲ in uscita dalla Scuola dell’Infanzia;
➲ alla fine del quinto anno della scuola primaria; 
➲ alla fine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
➲ alla fine del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado.

RIVISTO ALLA FINE DI OGNI ANNO SCOLASTICO.
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➲ REDAZIONE (entro il 15 Novembre)

 I competenti dei servizi dell'Azienda sanitaria e la 
Scuola (TEAM/C.d.C.) in collaborazione con la  famiglia, 
si impegnano ad elaborare congiuntamente il Profilo 
Dinamico Funzionale secondo l’allegato modello 
concordato a livello provinciale e secondo le indicazioni 
contenute nel D.P.R. 24/2/94, art.4.
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➲ COMPILAZIONE
 Di norma, viene compilato dal Docente di sostegno, 
raccolte le informazioni dai redattori, che si raffigura 
meramente come verbalizzante.
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➲ CONSERVAZIONE
 L'atto prodotto, poiché idoneo a rivelare lo stato di 
salute, quindi dato sensibile, sarà conservato 
separatamente dagli altri dati personali trattati che, 
secondo le previsioni del DPR 196/03 va conservato in 
archivi ad accesso selezionato e disciplinato da modalità 
di accesso finalizzata ad identificare l'incaricato che
 accede, per l'idonea custodia degli atti a lui affidati.
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“Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con 
il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descrit-
ti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti 
per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
 all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.”
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“Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabili-
tativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di 
cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 
del 1992.”
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“Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente 
comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria espe-
rienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla 
base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo 
dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli 
interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'e-
ducazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'a-
lunno in situazione di handicap. 
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Detti interventi propositivi vengono, successivamente,
 integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle 
disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e 
alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.”
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➲  Per ogni alunno con disabilità inserito nella scuola viene 
definito uno specifico Piano Educativo Individualizzato

     elaborato secondo l’allegato modello concordato a livello 
     provinciale e secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 
     24/2/94, art 5. 
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➲  Il Piano Educativo Individualizzato costituisce il 
documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione 
degli interventi prospettati; tiene presenti i progetti
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
 individualizzati, nonché le forme di integrazione tra 
attività scolastiche ed extrascolatiche (DPR 24-02-94, 
Art. 5 comma 4).  
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➲  Nell'assegnare le ore di sostegno  il diritto a un 
certo numero di esse nasce solo quando questo 
è quantificato dal Programma 
educativo individualizzato (Pei) dopo una fase 
istruttoria che riguarda specialmente la 
formulazione della diagnosi funzionale e del 
profilo dinamico funzionale.

file:///C:/Users/Utente/Desktop/corso LEZIONI/LEZIONE SECONDA/Nota 1.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/corso LEZIONI/LEZIONE SECONDA/Nota 1.pdf


 

Redazione, compilazione, conservazione 
Piano Educativo Individualizzato  DPR 24/02/94 Art 5. 

➲  Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferi-
ta al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e 
criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in 
modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi 
effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica, 
anche in vista  dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame 
di licenza media) e al conseguimento di un regolare tito-
lo di studio (diploma) o il rilascio di un attestato, nella 
scuola secondaria di secondo grado.
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➲  Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione 
e formazione professionale, la norma per  la stesura  del 
PEI prevede quattro tipologie di programmazione:

coincidente / semplificata    che condurranno al rilascio 
della qualifica e del diploma;

 differenziata  /  parzialmente  differenziato,    che   
condurranno all'attestato di credito formativo. 
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➲  REDAZIONE:
Ai sensi del dpr 24/02/94 art 5 comma 2 "Il P.E.I. è 
redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla 
USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e 
di sostegno della scuola e, ove presente, con la 
partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno."
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➲  COMPILAZIONE
 Di norma, viene compilato dal Docente di sostegno, 
raccolte le informazioni dai redattori, che si raffigura 
meramente come verbalizzante.
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➲ CONSERVAZIONE
 L'atto prodotto, poiché idoneo a rivelare lo stato di 
salute, quindi dato sensibile, sarà conservato 
separatamente dagli altri dati personali trattati che, 
secondo le previsioni del DPR 196/03, va conservato in 
archivi ad accesso selezionato e disciplinato da modalità 
di accesso finalizzata ad identificare l'incaricato che
accede, per l'idonea custodia degli atti a lui affidati.
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 GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Liliana Sortino
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