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Ai membri del GLO 
 LORO SEDI  
 SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione a.s. 2022/23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), recante 
“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”; 
 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Visto il 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 Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “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.I. n. 182 del 29 dicembre 2020  

 

DECRETA 

Art. 1- Costituzione  

È costituito presso l'Istituto Comprensivo di Alì Terme il Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’Inclusione (GLO) per ogni alunno con disabilità iscritto all'Istituzione Scolastica. 
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Art. 2 - Composizione 

- La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Elena Carbone che lo presiede;  

- Funzioni strumentali per l’area Inclusione Prof.ssa Briguglio Carmela e Ins. Gregorio Angela; 

- Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione (docenti curriculari e di sostegno appartenenti alla 

classe dell'alunno diversamente abile); 

- I genitori/famiglia/tutore dell’alunno diversamente abile; 

- Referente Neuropsichiatria Infantile/Unità Medica di Valutazione del caso; 

- Assistenti all’autonomia/educatore/personale educativo, laddove presenti. 

 

Su invito formale della Dirigente Scolastica (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dalla 

Dirigente Scolastica l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli 

incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche 

altre figure professionali (Terapisti, rappresentanti dell’Ente locale, assistente sociale, ecc…), il cui 

supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo. 

Art. 3 - Convocazione 

- Il GLO è convocato dalla Dirigente Scolastica o dalle funzioni strumentali delegate dal D.S.  

- La Dirigente Scolastica è tenuta a convocare, previa possibile intesa con gli operatori dei Servizi 

e le famiglie, tutti i componenti che costituiscono il GLO. 

- Il GLO viene coordinato dalla Dirigente Scolastica o dalle Funzioni Strumentali. 

Art. 4 - Competenze e funzioni 

Il GLO 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; 

- Verifica periodica in itinere del processo di inclusione e della documentazione relativa; 

- Quantificazione della proposta delle ore di sostegno; 

- Individuazione e quantificazione delle altre misure di sostegno. (Assistenza alla 

comunicazione/igienico-personale/educativa…). 

Art. 5 – Riunioni 

Il Gruppo si riunisce:  

- entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per 
l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo; 

- entro la metà del mese di marzo per verificare l’attuazione del PEI ed annotare le eventuali 
revisioni ed integrazioni; 

- entro il mese di giugno per la verifica finale del PEI, per elaborare e approvare  il Pei provvisorio 
per gli alunni di nuova certificazione, per  formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse 
professionali e per l’assistenza per l’anno successivo da comunicare al GLI.. 
 



Esso si può riunire: 
- in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri) 

- in seduta ristretta (con la sola presenza dei docenti) 

- in 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. 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, firmato da chi la presiede e dal segretario 
verbalizzante. 
 
  
Art. 6.  
Il Presente decreto viene pubblicato sul Sito web dell’Istituto e inviato ai componenti del gruppo di 
lavoro.  

 
 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 

 

 


