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Oggetto. Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro 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” (art. 15 comma 2);  

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

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  

CONSIDERATA la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;  

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, Decreto attuativo L. 107/2015;  

CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto, 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1. 

È costituito il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), il quale ha il compito di definire il PEI, 

di verificare il processo d’inclusione e di proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre 

misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. “Al fine 
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di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è 

preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno… “ (art. 8, c. 1).  È dunque il luogo 

deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.   

  

Art. 2. 

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

• 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 soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per singoli 

progetti…) che interagiscono con la classe”;   

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

  

Art. 3. 

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

delegato. Si riunirà in seduta PLENARIA 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. 4. 

Il GLO entro il mese di giugno di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti il numero di ore 

di sostegno da richiedere per ciascun alunno diversamente abile per l’anno successivo, da inserire nel 

Piano per l’Inclusione d’istituto. 

 

Art. 5. 

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

gruppo di lavoro. 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .  
n39/1993 

 
 
  

 

 

 


