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Prot.n. vedi segnatura                                                      Bova Marina 25/03/2021 

Al Personale Docente   

e p.c. al DSGA  

SITO WEB - Sez. Inclusione  

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE  GLO - A.S. 2020-21  

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” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 

marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 

183 (art. 24);  

 

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;  

 

Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);  

 

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali);  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante 

modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 

dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);  

 

Vista  l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e 

ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);  

 

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e 

istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità); 

 

Vista  la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità); 

  

Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia 

di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.; 

 

Vista la legge 107/2015 Riforma del sistema d’Istruzione; 

 

Visto il D.Lgs n. 66 del 2017  Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', 

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  ; 
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Visti  gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno 

abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;  

 

Visto l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che  modifica l’art 15 comma 10 

e 11 della L 104/1992; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107);  

 

Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', 

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». 

 

Visto  il  D.Lgs 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» 

 

Richiamato l’art. 10 del D.lgs n. 66/2017 così come modificato dal Decreto n.96/2019 che all’art.10 demanda 

ai dirigenti scolastici la procedura di valutazione sul contingente di sostegno che necessita nella scuola 

e la costituzione (art.9 comma 10 ) dei gruppi di lavoro operativi (GLO) al fine della definizione dei 

PEI e la proposta di quantificazione delle ore di sostegno; 

 

Visto   il D.I. n.182 del 2020 ed in particolare gli articoli 15 e 18 che affidano in esclusiva la determinazione 

della richiesta complessiva di istituto delle misure di sostegno alla valutazione del GLO istituito presso 

ogni istituzione scolastica 

 

Considerato l’organigramma dell’Istituto; 

DECRETA 

Art. 1. Costituzione GLO  

È costituito il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO).  

Il Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione è costituito : 

 dal Consiglio di Classe o , per la scuola dell’infanzia e primaria, dal team di docenti 

contitolari ; 

 “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (articolo 

15 della legge 104/92); 

 con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne (referente per 

l’inclusione, collaboratori scolastici…) ed esterne all’istituzione scolastica (assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione, operatori dei centri di riabilitazione o di soggetti del 

terzo settore convenzionati con la scuola per singoli progetti…) che interagiscono con la 

classe”; 
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 “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL (ora ATS). 

Art. 2. Funzioni e compiti  GLO 

Il Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 

 redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 indicare una “proposta di quantificazione delle ore di sostegno” per l’anno successivo. 

 indicare  altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di 

Funzionamento compresi i sussidi  e le attrezzature  previsti nel Piano per l’Inclusione. 

 monitorare/verificare  il PEI  

 approvare il PEI  , a maggioranza dei presenti  

 firmare il PEI  

Art. 3. Funzionamento GLO  

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo  

delegato. 

Il GLO si riunirà in seduta PLENARIA  almeno due volte l’anno : una generalmente entro il 30 

novembre per la stesura del PEI ed una entro maggio, per la verifica finale del PEI. 

Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o 

l’opportunità. 

Art. 5. Compenso   

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro 

operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. (Nuovo art. 15 

della Legge 104 del 1992 Comma 10) 

Art. 6.Pubblicità  

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del 

gruppo di lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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