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OGGETTO: Decreto costituzione del “Gruppo di Lavoro Operativo per 
l’Inclusione” - GLO – a.s. 2020/2021. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado”. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente ad oggetto “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59”. 

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”. 

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 recante “Strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” e successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013. 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. c) 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante “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’art. 1 commi 

180 e 181 lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO il D.I. n.182 del 29 dicembre 2020 recante “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 recante “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 RAV dell’istituto. 

VISTO il PdM dell’istituto. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022. 
 

 

DECRETA 
 

 

Art. 1 – Costituzione del GLO 

 

Per l’a.s. 2020/2021 presso l’Istituto Comprensivo di Poggiardo è costituito il “Gruppo di 

Lavoro Operativo per l’Inclusione” – GLO, per l’inclusione dei singoli alunni con accertata 

disabilità, come previsto dall’art. 8, c. 10 del D.Lgs. 96/2019. 
 

Art. 2 – Composizione del GLO 

 

Ogni GLO è costituto dai Docenti di sezione (per la scuola dell’infanzia), dal Team dei 

Docenti contitolari della classe (per la scuola primaria), dal Consiglio di classe (per la scuola 

secondaria di primo grado) ed è presieduto dal Dirigente scolastico o 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, che 

interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità, compreso il Referentieper 

l’inclusione, nonché, ai fini del necessario supporto, l’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare.  

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un 

esperto, indicato dalla famiglia; la suddetta partecipazione ha valore consultivo e non 

decisionale. 
 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano 

in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, 

oltre i Collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. 
 

Le funzioni di Presidente del GLO spettano al Dirigente Scolastico, che esercita potere di 

delega della funzione. In questo caso, per l’anno in corso, è delegata la Referente per il 

sostegno, Ins. Veronica Riso. 

 

Art. 3 – Funzioni del GLO 
 

Ogni GLO svolge le seguenti funzioni: 

a) 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.I. n. 182 del 

2020; 

b) verifica il processo di inclusione; 

c) formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno; 

d) formula la proposta relativa al fabbisogno delle risorse professionali e per l’assistenza. 
 

 



Art. 4 – Riunioni del GLO 
 

Ogni GLO si riunisce: 
 

- entro il 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni o le alunne di nuova 

iscrizione o certificazione; 

- entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo; 

- almeno una volta, da novembre ad aprile, per la verifica del processo di inclusione; 

- entro il 30  giugno per la verifica  finale  e per la  formulazione delle proposte  relative  al 

fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 
 

 

Il GLO 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. 

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato con congruo preavviso al fine 

di favorire la più ampia partecipazione. 

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un 

segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti. 

Tutti i componenti del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell’incontro e hanno 

accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. 
 

Art. 5 – Pubblicità 
 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo on line e sul sito web istituzionale. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Alessandro Stefanelli 
                                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

                                               e norme ad esso connesse 
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