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Agli Atti  

               All’Albo on line 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 

15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 

53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 

2010, n. 183 (art. 24);   

Visto  il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento 

relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap"   

Visto  il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);   

Visto  il Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 n. 256, Criteri per la costituzione dei 

Gruppi di Lavoro Provinciali Interistituzionali, ai sensi dell’art. 15 della legge 

quadro 5 febbraio 1992 n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate;   

Vista  la Circolare Ministeriale 22 settembre 1988 n. 262, Attuazione della 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 “Iscrizione e 

frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di 

handicap";   

Vista  la Circolare Ministeriale 22 settembre 1983 n. 258, Indicazioni di linee 

d’intesa tra scuola, Enti Locali e UU.SS.LL. in materia d’integrazione 

scolastica degli alunni portatori di handicap;   

Vista  la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 

2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico.   

Vista  

  

la Direttiva MIUR del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”; il D.l.vo n. 66/2017 art. 8 c. 8;  

 

 

DECRETA 

 

 

La costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 
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Art. 1. 

È costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO), preposto a definire il PEI, 

verificare il processo d’inclusione e proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle 

altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC ecc.), tenuto conto del Profilo di 

Funzionamento. È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.  

Art. 2.  

Il Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione è costituito come segue:  

- Consiglio di Classe (ovvero, per la scuola dell’infanzia e primaria, team dei docenti 

contitolari);  

- Componente genitoriale o esercenti la responsabilità genitoriale (articolo 15 della legge 

104/92);  

- Figure professionali specifiche interne (Funzione Strumentale per l’Inclusione, 

Collaboratori del Dirigente Scolastico) ed esterne all’istituzione scolastica (Assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione, Operatori dei soggetti del terzo settore 

convenzionati con la scuola per singoli progetti…);  

- Unità di valutazione multidisciplinare dell’ATS. 

Art. 3.  

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 

Collaboratore delegato.  

Si riunirà in seduta plenaria due volte l’anno: la prima orientativamente entro il 30 novembre, 

per la stesura del PEI; la seconda entro maggio, per la verifica finale dello stesso.  

Il GLO può comunque riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità 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 con disabilità per l’anno successivo, 

da inserire nel Piano per l’Inclusione d’Istituto.  

Art. 5.  

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e comunicato ai 

Componenti del Gruppo di Lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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