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Ai docenti delle classi interessate 

Agli alunni con disabilità 

Ai genitori degli alunni  

Alla docente Funzione Strumentale Area 3: Alunni  

Agli Assistenti all’Autonomia e Comunicazione 

All’Unità di valutazione multidisciplinare dell’ASP 

All’Albo della scuola 

Al sito web 

 

 

Decreto Costituzione Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione  

Anno scolastico 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista     la normativa vigente sulla disabilità 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, 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 M.I. 182 del 29/2/2020 recante per oggetto “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”; 

 

Visto   il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al    
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             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 Regolamento UE 679/2016 come recepito dal decreto Legislativo 10 agosto 20189, n.101 recante 
             “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  
             2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  
              persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”; 
 
Vista   la necessità di costituire i GLO per la stesura dei PEI;  

 

DECRETA 

Art. 1 – Istituzione e componenti 

1.1. E’ istituito presso l’Istituto di istruzione Secondaria Superiore “F. Insolera” un Gruppo di Lavoro 

Operativo per l’inclusione (GLO) per ciascun alunno con disabilità. 

 

1.2. Il GLO è composto da: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

- il Consiglio di classe in cui è presente l’alunno con disabilità; 

- i Genitori/famiglia/tutore dell’alunno con disabilità; 

- il Referente dell’Unità medica di valutazione dell’ASL; 

- l’Assistente all’Autonomia e alla comunicazione; 

-lo studente. 

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell’alunno; in caso di modifiche 

sopravvenute si provvede all’aggiornamento della composizione. 

Su invito formale del DS, anche a seguito di indicazione della famiglia, può essere autorizzata la 

partecipazione ai singoli incontri del GLO di ulteriori figure professionali, il cui supporto viene ritenuto utile 

ai lavori del Gruppo. 

Art. 2 – Compiti, tempi e modalità di funzionamento e accesso alla documentazione  

Il GLO ha il compito di elaborare, approvare con decisione motivata e verificare il Piano Educativo 

Individualizzato redatto per l’alunno. 

Per quanto riguarda tempi e modalità di funzionamento del GLO si rimanda a quanto definito nel Decreto 

Interministeriale n. 182/2020 ed allegate Linee Guida. In particolare, esso si riunirà in seduta plenaria per 

un numero minimo di due sedute all’anno, una generalmente entro il 30 ottobre per la stesura del PEI ed 

una entro maggio, per la verifica finale del PEI. 
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Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 

Le modalità di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l’alunno con disabilità, sono 

attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 

2016/679). 

Art. 3- Compensi    

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o qualsivoglia altro 

emolumento. 

Art. 4 – Notifica   

Il presente Decreto, depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del GLO.  

 

Siracusa, 15/10/2021 

Firmato digitalmente  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Egizia SIPALA  
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