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OGGETTO: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) ai sensi del d. lgs n.  
                     66/2017 - a.s. 2020/2021  
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
Vista la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, "Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, E. LL. e AA.SS.LL. in 

materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;  
 
Vista  la Legge n. 104, 5 febbraio 1992 —Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone in situazione di handicap (art. 12)-;  
 
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 (art.3 17, comma 2)- Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado-;  
 
Visto  il D.M. 122 del 11 aprile 1994, art. 8;  
 
Vista  la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”;  
 
Vista  la Circolare Ministeriale del 06/03/2013- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Indicazioni operative;  
 
Vistala Nota MIUR prot. 2563 del22 novembre 2013 -Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali-Chiarimenti;  
 
Vista  la Legge n. 107, 13 luglio 2015- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
 
Visto  il D.Lgs.n.66 del 13 aprile 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- art. 15;  

 
Visti il PTOF, il RAV, il PDM, il Piano Annuale di Inclusione della scuola;  
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Visto  il D.Lgs.n.66 del 13 aprile 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- art. 15;  

Visto  il D. Lgs 7 agosto 2019, n. 96. 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 Decreto Ministeriale 182 del 29.12.2020;  
 
Vista la Nota Dipartimentale 40 del 13.01.2021,  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ costituito, per l’anno scolastico 2020/2021, presso l’I.C. “Ten. Rocco Davia”  di Salandra MT il Gruppo di 
Lavoro Operativo per l’Inclusione per ogni allievo con disabilità, iscritto alla Istituzione Scolastica.  
Viene attivato il gruppo suddetto per ciascun alunno con certificazione ex Legge 104/1992.  
 

Art. 2 – Composizione 
Il Gruppo di Lavoro operativo per l’Inclusione dell’ I.C. “Ten. Rocco Davia”  è costituito come segue:  
- Dirigente Scolastico: Mezzapesa Cristalla  

- La Funzione strumentale Inclusione: Ins.  Anna Soranna;  

- L’intero consiglio di classe, interclasse, intersezione (docenti curricolari e di sostegno appartenenti alla 
classe dell’allievo diversamente abile);  

- Genitori dell’alunno diversamente abile;  

- Rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi e di integrazione degli alunni 
(ASL/Specialisti, Enti Locali, Associazioni).  
 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO  

- specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di 
orientamento;  

- i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.  
 
Il Gruppo resta in carico un anno.  

Art. 3 – Convocazione 
- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico .  

- Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare, previa possibile intesa con gli operatori dei Servizi e le 
famiglie, tutte le componenti che costituiscono il Gruppo di Lavoro.  

- Il Gruppo di Lavoro viene coordinato dal Dirigente Scolastico o dalla Funzione strumentale Inclusione .  
 

Art. 4 – Competenze e Funzioni 
Il Gruppo presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito 
di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato" dei 
singoli alunni (Legge 104/92).  
Il Gruppo di Lavoro, tenuto conto del profilo di funzionamento, svolge i compiti previsti dalla normativa 
vigente, ed in particolare i seguenti:  

 Definizione del PEI;  

 Elabora il PEI provvisorio per gli/le alunne certificati/e nel corso dell’anno scolastico.  

 Verifica periodica in itinere del processo di inclusione;  

 Quantificazione proposta delle ore di sostegno;  

 Individuazione e quantificazione delle altre misure di sostegno.  
 
 



 

Art. 5 - Riunioni  
II Gruppo si riunisce mediamente due/tre volte l'anno o quando se ne ravvisi la necessità. Esso si può 
riunire in  

 seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri);  

 seduta ristretta (con la sola presenza dei docenti);  

 seduta dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno).  
 
Le riunioni si possono tenere, se ritenuto necessario, su tematiche specifiche. 3  

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che al di 
fuori dell'Istituto si occupano degli alunni BES.  
Di ogni seduta viene redatto apposito verbale.  

Il presente Decreto, depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del GLO.  
 
 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                      Prof.ssa Cristalla Mezzapesa  

                                                                                                                                    Documento prodotto e conservato in originale informatico  
                                                                              e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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