
 

Prot. n°. 1474/V.10                                                               Brancaleone,  10/05/2021 
 
Oggetto. Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (G.L.O.) 
 ai sensi del D. Lgs n. 66/2017 - A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”; 
VISTO il D. Lgs n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”;  
VISTO il D. P. R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59” ;  
VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il  riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTE le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 

n. 4274;  
VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - 
Indicazioni operative” e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013; 

VISTO il D. Lgs n. 66/2017 “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”;  

VISTO il D. Lgs n. 96/2019 “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”;  

VISTO Il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” ;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l'assegnazione 
delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del 
decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 
182; 

CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto;  
 

DECRETA 
Art. 1.  
E  costituito il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), il quale ha il compito di 
definire il PEI, di verificare il processo d’inclusione e di proporre la quantificazione delle ore 
di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc. , tenuto conto del 
Pro ilo di  unzionamento. E  dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla  irma del PEI.  



Art. 2.  
Il  ruppo di lavoro  perativo per l’inclusione e  costituito come segue:  
 dal Consiglio di Classe (o, per la scuola dell’infanzia e primaria, dal team di docenti 

contitolari);  
 “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” 

(articolo 15 della legge 104/92);  
 con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne (referente per 

l’inclusione, collaboratori scolastici…  ed esterne all’istituzione scolastica (assistenti 
all’autonomia e alla comunicazione, operatori dei soggetti del terzo settore 
convenzionati con la scuola per singoli progetti…  che interagiscono con la classe”; 

  “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL (ora 
ATS).  

Art. 3.  
Il  ruppo di Lavoro  perativo per l’Inclusione e  presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo 
vicario delegato. Si riunirà in seduta PLENARIA due volte l’anno, una generalmente entro il 30 
novembre per la stesura del PEI ed una entro maggio, per la veri ica  inale del PEI; Il  L , 
comunque, puo  riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessita  e/o 
l’opportunità. 
 Art. 4. 
 Il GLO entro il mese di giugno di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti il 
numero di ore di sostegno da richiedere per ciascun alunno diversamente abile per l’anno 
successivo, da inserire nel Piano per l’Inclusione d’istituto.  
Art. 5. 
Il funzionamento del  L  è disciplinato dall’art. 4 del D. M. n. 182/2012. 
 
 
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai 
componenti del gruppo di lavoro. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Decreto, valgano le vigenti disposizioni 
di legge. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fortunato Surace 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 


