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Ai docenti dell’I.C. 

All’albo 

 

 

Oggetto: Decreto costituzione del GLO d’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D. Lgs. 66/2017; 

VISTO il D. Lgs. 96/2019; 

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;  

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”; 

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

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

servizi sociali); 

CONSIDERATI 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 va a modificare alcuni articoli 

della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11); 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 13/09/2022 espresso con delibera n.18; 

 

DECRETA 

 

la costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), introdotto a livello di singola istituzione scolastica per 

la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione 

scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017). 

 

Il GLO, per l’a.s. 2022/23, risulta così formato: 

 Dirigente scolastico: prof.ssa Paola Marino; 

 Docenti referenti GLO: Cucumo Samantha; Cameriere Teresina; 

 Docenti di sostegno infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

 Consigli di Classe con alunni diversamente abili; 

 Partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale; 

 Partecipazione delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 

interagiscono con la classe; 

 Supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL. 

 

Il GLO, così come sopra costituito e composto, svolgerà   le seguenti funzioni:  

1. definizione del PEI; 
2. verifica del processo d’inclusione;  
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3. collaborazione con il GLI d’Istituto. 

 

Il GLO è il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI. Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 

96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 

n. 328). La normativa dice che il PEI viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento 

della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, 

avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-

sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. 

 

Il GLO d’Istituto si riunirà in seduta dedicata, ossia per singolo alunno; le riunioni si terranno almeno tre volte 

all’anno:  

 ad inizio anno per elaborazione e approvazione del PEI; 

 a fine I quadrimestre; 

 a fine II quadrimestre.  

In caso di necessità, potranno essere convocate riunioni straordinarie dalla docente referente. 

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico                  

                             (Prof.ssa Paola Marino) 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                    ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93  
 


