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Prot. n. 3016

San Ferdinando di Puglia, 14/10/2021

All’Albo
Oggetto: Decreto di istituzione dei GLO (Gruppi di Lavoro Operativi per l’Inclusione) per l’a.s.
2021-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
Visto il D. Lgs n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
Visto l’art.14 della Legge n. 328/2000 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Viste le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n.
4274;
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative;
Visto il D. Lgs n. 66/2017 “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. Lgs n. 96/2019 “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”;
Vista la Nota del M.I. 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
La Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione per ciascun alunno con
accertata condizione di disabilità iscritto all’IISS “Dell’Aquila-Staffa”.
Composizione del GLO
Il Gruppo di Lavoro Operativo è composto da:
- il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- i Docenti del Consiglio di Classe.
Al GLO partecipano:
- i genitori dell’alunno;
-le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono
con la classe e con l’alunno;
- un rappresentante dell’Unità Medica di Valutazione dell’ASL di riferimento.
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È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione
di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di
autodeterminazione.

Funzionalità del GLO
Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico, o dal suo delegato, ed è validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non
coincidenti con l’orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica
sincrona.
Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale che dovrà tenere in massima
considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi
lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte
formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è firmato da chi presiede la riunione e da un
segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
Il GLO si riunisce:
 entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che hanno ricevuto
certificazione della condizione di disabilità, per definire le proposte di sostegno didattico o di
altri supporti necessari per l’anno scolastico successivo;
 entro il 31 di ottobre per approvare e sottoscrivere il PEI definitivo;
 almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative
verifiche intermedie.
I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della
documentazione riguardante l’alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n.
2016/679).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

