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Prot. n.4928/V.10      Cicciano, 21 settembre 2021 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO:DecretodicostituzioneGLO(GruppodiLavoroOperativoperl’inclusione) 
 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTAlalegge5febbraio1992,n.104“Leggequadroperl’assistenza,l’integrazionesocialeeidirittidellepersoneinsituazion
e di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla legge 8 marzo 2000 n. 53, 
dalD.Lgs.26marzo2001,n.151 edallaLegge4novembre2010,n. 183(art.24); 

VISTOilD.L.vo16aprile1994,n.297(art.317,comma2); 
VISTOilD.P.R.n.275/1999“Regolamentorecantenormeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche,aisensidell’art.2
1 dellaL.15marzo1997, n.59”; 
VISTEleLineeguidaperl’integrazionescolasticadeglialunnicondisabilitàdel4agosto2009n.4274; 
VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
eorganizzazione territorialeper l’inclusionescolastica”; 
CONSIDERATA laDirettivaministeriale elacircolare del6marzo2013; 
VISTAlaLeggen.107/2015“Riformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelegaperilriordinodelledisposizionile
gislativevigenti”; 
VISTO ilD.Lgs.13aprile2017n.66,Decreto attuativoL.107/2015; 
VISTOilD.Lgsn.96/2019“Disposizioniintegrativeecorrettivealdecretolegislativo13aprile2017,n.66,recante: 
«Normeperlapromozionedell’inclusionescolasticadeglistudenticondisabilità,anormadell’articolo1,commi180e181,le
tterac),dellalegge13 luglio2015,n.107”; 
VISTO Il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle 
correlatelinee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi 
dell’articolo7,comma2 -ter del decretolegislativo13aprile2017,n.66”; 

  VISTA la sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR del Lazio; 
VISTO la nota ministeriale n. 2044 del 17/09/2021 

DECRETA 
Art.1 
Presso il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” è costituito il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione. Il GLOdefinisce 
il PEI, verifica il processo d’inclusione, propone le misure di sostegno. 
Art.2 
Il GLO è composto dai Docenti contitolari della classe in cui sono inseriti alunni con 
disabilità.Partecipano alGLO: 

 igenitoridell’alunno/acondisabilitào chineesercitalaresponsabilitàgenitoriale; 

 l’alunno con disabilità; 

 unrappresentantedell’UMVdell’ATSdiresidenzadell’alunno/aodell’ATSnelcuidistrettositrovalascuola,appositame
nte designatodal Direttore sanitariodellastessa; 

 specifichefigureprofessionaliinterneall’Istituzionescolasticacheinteragisconoconlaclasseoconl’alunno; 
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 specifichefigureprofessionaliesterneall’Istituzionescolasticacheinteragisconoconlaclasseoconl’alunno(assistente 
all’autonomiaealla comunicazione). 
Possonoessere chiamatiaparteciparealleriunionidelGLO 

1. specialisticheoperanoinmodocontinuativonellascuolaconcompitimedico-psicopedagogiciediorientamento; 

2. esperti indicati dalla famiglia. 
Art.3 
IlGruppodiLavoroOperativoperl’InclusioneèpresiedutodalDirigenteScolasticoe/ounsuodelegato.Ilfunzionamento 
delGLO èdisciplinatodal D. Lgs. N. 66/2017 e ss.mm.ii. 
Art.4 
IlGLOèvalidamentecostituitoanchenelcasoincuinontuttelesuecomponentiabbianoespressolapropriarappresentanza. 
Art.5 
IlGLO: 
 elaboraeapprovailPEI, che tienecontodell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 

dell’inclusione scolastica e del Profilo diFunzionamento o della precedente documentazione. Ha 
durataannuale, è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il 
ProgettoIndividuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il PEI esplicita le modalità di 
verifica e icriteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione 
svolti dalpersonale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di 
assistenzaigienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle 
risorseprofessionalidadestinareall’assistenzaeducativa,all’autonomiaeallacomunicazionedellostudente. 

 Verificaperiodicamente,nelcorsodell’annoscolastico,ilPEIalfinediaccertareilraggiungimentodegliobiettivieappor
tareeventualimodifiche edintegrazioni. 

 ElaborailPEIprovvisorioper gli/lealunnecertificati/enel corsodell’annoscolastico. 
Art.6 
IlGLO siriunisce: 

 entroil31ottobre,salvoparticolariesigenzeopportunamentedocumentate,perl’approvazioneelasottoscrizione 
del PEIdefinitivo; 

 entrolametàdelmesedimarzoperverificarel’attuazionedelPEIedannotareleeventualirevisioniedintegrazioni; 

 nelmesedigiugnoperlaverificafinaledelPEIeperformulareleproposterelativealfabbisognodirisorseprofessionalie
per l’assistenza perl’annosuccessivoda comunicarealGLI. 

IlGLOpuò riunirsiognivoltachese ne riscontrilanecessitàe/o l’opportunità. 
Art.7 
Nelcorsodiciascunariunioneèredattoappositoverbale,firmatodachilapresiedeedaunsegretarioverbalizzanteindividuat
otra i componenti del GLO. 
Art.8 
OgniConsigliodiclasse interessatodovràverbalizzareinappositaseduta la modifica o l’integrazione della composizione 
del GLO. 
Art.9 
Perquantononespressamenteindicatoe/odisciplinatonelpresenteDecretosirimandaallanormativadisettore. 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Iossa 
Firmaautografaomessaaisensidell’art.3c.2d.l.von.39/1993 


