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All’Albo e Sito Web della scuola  

Agli Atti 

Oggetto: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro operativo per 

l’Inclusione) ai sensi del D. Lgs n. 66/2017 - A.S. 2020/2021  

 

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 il D. P. R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59” ;   

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” e 

la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;  Visto il D. Lgs n. 66/2017 “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”;   

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”;   

Visto Il D. M. n. 182/2020 “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” ;   
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l'assegnazione delle 

misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 

66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;  Visto il PTOF 2019/22;  

 Visto il RAV 2019/22;  

 Visto il PdM 2019/22;  

Visto il PTOF 2019/2022 e il suo aggiornamento annuale approvato dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 18/12/2020 contenente il PI e il Protocollo di Inclusione di Istituto; 

DECRETA 

Art. 1 Presso l’Istituto Comprensivo di via Sidoli è costituito il GLO (Gruppo di Lavoro operativo 

per l’Inclusione).  

Art. 2 Il GLO è composto dai Docenti contitolari della classe/sezione  e del Consiglio di Classe 

(nella scuola secondaria di primo grado) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed esterne all’Istituzione 

scolastica, ivi compresa la docente Referente per l’inclusione.  

Art 3 Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di non più di un 

esperto indicato dalla famiglia.  

Art. 4 Il GLO elabora e approva il PEI, “con il necessario supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare” dell’ASL e secondo le disposizioni dell’art. 2 del D. M. n. 182/2012.  

Art. 5 Il funzionamento del GLO è disciplinato dall’art. 4 del D. M. n. 182/2012. Per quanto non 

espressamente indicato nel presente Decreto, valgano le vigenti disposizioni di legge.  

Il Presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line dell’istituzione scolastica, 

all’indirizzo www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 
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