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• Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 
• Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Toscana 
• Ai referenti di istituto per l’inclusione  
• Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali e ai Dirigenti Tecnici 
• Al Gruppo di Coordinamento regionale in materia di inclusione scolastica 
• Ai referenti regionali e provinciali per l’inclusione 

Oggetto: Progetto regionale Inclusione e adozione del Modello nazionale di PEI. 
Cronoprogramma, Azione 5 – HelpNuovoPEI, strumento di supporto per le scuole 
Toscane. 

Come anticipato nella giornata di presentazione del Progetto regionale inclusione del 
15/12/2020 (nota del 30/11/2020, n. 15589) e con riferimento al punto 5 del cronoprogramma delle 
azioni di questo MI USR previste nel periodo gennaio-giugno 2021 (nota del 29/01/2021, n. 1235), 
si comunica che è stato predisposto, da parte di questo Ufficio,  uno strumento di 
supporto/consulenza alla adozione del modello nazionale di PEI (D.M.  29/12/2020, n. 182). 

Lo strumento è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai referenti per l’inclusione delle 
Istituzioni Scolastiche della Toscana ed è già attivo. L’accesso allo strumento avviene tramite il 
form online HelpNuovoPEI disponibile all’indirizzo https://rebrand.ly/supporto-pei/. 

A seguito della richiesta effettuata tramite il form, verrà contattato esclusivamente il 
Dirigente Scolastico / Coordinatore Didattico della Istituzione Scolastica da parte di un referente 
per l'inclusione dell’ USR per la Toscana o del Gruppo di Coordinamento Regionale in materia di 
inclusione scolastica.  

Lo strumento potrà anche consentire a questo Ufficio scolastico regionale  la raccolta delle 
principali problematiche emerse nel territorio toscano e la pubblicazione di eventuali FAQ. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
 

Il Direttore Generale 
Ernesto Pellecchia 
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