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Ai docenti 

Al sito web 

 

e  p.c. al Direttore S.G.A 

 

  

 Oggetto: Costituzione GLO (Gruppo Operativo per l’Inclusione) 

 

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”; 

 VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 “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”; 

 VISTO il D. Lgs n. 66 del 13/04/2017 “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.I. n.182 del 29/12/2020 “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 MI prot.2044 del 17/09/2021 “sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. 

Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022” 

DECRETA 

presso l’I.C. “F. Sofia Alessio Contestabile” è costituito il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione 

(GLO) composto  dai docenti contitolari della classe in cui sono inseriti alunni con disabilità con la 

partecipazione: 

- genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o   

dell’alunno; 

- rappresentanti dell’U.M.D; 

- docente Referente per le attività di sostegno; 

- figure professionali specifiche interne ed esterne all’Istituto che interagiscono con la classe e con la 

studentessa o lo studente. 

Il GLO è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

All’interno del Gruppo di lavoro operativo (GLO) è assicurata la partecipazione attiva della studentessa 

o dello studente ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

Il GLO procede alla definizione del PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta 

di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. 

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario 

verbalizzante individuato tra i componenti del GLO. 

I componenti il GLO saranno ratificati nella prima seduta utile del consiglio di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 
 

 

 


