
 

 
 
 

CON L'EUROPA,   
Istituto Professionale “L. SANTARELLA 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 
Audiovisivo – Elettrico/Elettronico 

 

 

.  

Prot. n.    

 

 

OGGETTO: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) ai sensi del d. lgs n. 66/2017 

a.s. 2020/2021  

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 d ecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “

nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 

dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182; 

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); 

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

Viste le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alun

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

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

Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, Decreto attuativo L. 107/20

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

 

1 – costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

Presso l’I.P Santarella – De Lilla  è costituito il GLO per l’inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata 

condizione di disabilità. 

 

2.  – composizione de Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari della classe/sezione o dal consiglio di classe ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato

 

Il GLO è composto dai seguenti Docenti:
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OGGETTO: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) ai sensi del d. lgs n. 66/2017 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

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, 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;  

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

dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;  

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in 

" (art. 15 comma 2);  

. 297 (art. 317, comma 2);  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

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

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 di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  

iale e la circolare del 6 marzo 2013;  

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

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

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 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

DECRETA 

 

costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 

De Lilla  è costituito il GLO per l’inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata 

composizione de Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione. 

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari della classe/sezione o dal consiglio di classe ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

dai seguenti Docenti: 

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 

S. DE LILLA” 

Odontotecnico –SocioSanitario 

 

  Ai Docenti 

Ai Genitori  

 Al DSGA Al sito 

web 

    

OGGETTO: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) ai sensi del d. lgs n. 66/2017 - 

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, 

Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e 

Decreto del Ministro 

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

ni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;  

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

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 

De Lilla  è costituito il GLO per l’inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata 

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari della classe/sezione o dal consiglio di classe ed è presieduto dal 





 

 

classe II AU Sede Via Rocca : 

 

Prof.ssa Manzo Silvia coordinatore di classe delegato del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Regano Alessandra F.S. Area III 

Tassiello Maria  

Piepoli Paola 

Bianconi Fabrizio 

Palazzo  Giulia  

Leonetti Roberta 

Minoia Ivana 

Scura Sabrina 

Cafueri Cosma 

Borrelli Giusi Ilaria 

Pagone Patrizia 

Marczak Piotr Michal 

Pistillo Riccardo 

Balice Luca 

Giampietro Maria Francesca 

Lorusso Luigi 

Piccoli Francesca 

Pollacchi Teresita 

Colaianni Caterina 

 

 

E’ designata per la stesura del PEI provvisorio la Prof.ssa Colaianni Caterina docente di sostegno.  

 

classe I E sede Via Celso Ulpiani : 

 

prof.ssa Lattanzi Roberta coordinatore di classe delegato del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa De Toma Fortunata F.S. Area III; 

Colacicco Angela 

Nobiletti Carla Mattea 

Ciulli Daniela Marianna 

Didonna Maria 

Cammarella Maddalena 

D’Arpe Cosima 

Favia Raffaele 

Capossela Arianna 

Cellamare Luigia 

Sigona Rita Floriana 

De Gaetano Teresa 

Tassiello Maria  

De Santis Patrizia 

Pagone Patrizia 

Bianconi Fabrizio 

De Gaetano Teresa 

 

 

E’ designato per la stesura del PEI provvisorio il Prof. Pesce Enrico docente di sostegno . 

Classe II AP sede Via Di Vagno: 

 

Prof.ssa Ciocia Fausta coordinatore di classe delegato del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Avena Anna  F.S. Area III 

Galise Ida 

Cicinelli Massimo 

Angiuli Luisella 

Del Mastro Adele 

Spadafino Oriana 

D’Errico Vito 

Giusti Anna 

Muzzupapa Tiziana 

Nuzzi Francesco 

Bilzi Aurora 

Tipaldi Massimo 

Gianpetruzzi Giorgia 

Borrelli Giusi Ilaria 



 

 

 

E’ designato per la stesura del PEI provvisorio la Prof.ssa Avena Anna docente di sostegno . 

 

 

 

Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure 

professionali specifiche interne, se presenti (psicologo, psicopedagogista, docente referente per le attività di Inclusione e 

i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base) ed esterne all’istituzione scolastica (l’assistente 

all’autonomia, l’assistente alla comunicazione, un rappresentante del GIT territoriale). Partecipa un rappresentante 

dell’UVM dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, appositamente designato dal 

Direttore sanitario della stessa. Il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove ufficialmente richiesto, la partecipazione di 

non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Il GLO 

è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro 

emolumento. 

 

3 – Funzioni del GLO 

Elabora ed approva il PEI con il necessario supporto dell’UVM (D.M. n. 182/2020) e tenendo in massima 

considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le 

decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti presenti (D.M. n. 

182/2020). - Il PEI tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 

scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, 

secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della Classificazione ICF dell’OMS. Ha durata annuale ed è redatto a 

partire dalla scuola dell’infanzia. Esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione rispetto alla progettazione 

individualizza, gli interventi di inclusione svolti dai docenti in classe e in progetti specifici, nonché gli interventi di 

assistenza igienica e di base del personale ausiliario e la proposta delle risorse professionali relative all’assistenza 

educativa, all’autonomia e all’assistenza alla comunicazione dell’alunno (D.M. n. 182/2020). - Verifica il processo di 

Inclusione ed apporta eventuali modifiche al PEI in itinere e se necessario. 3 - Elabora il PEI provvisorio per gli alunni 

certificati durante l’anno scolastico e per i nuovi iscritti, dove propone il numero delle ore di sostegno e delle altre 

misure di supporto per l’anno scolastico successivo.  

 

4 – Funzionamento del GLO 

Per l’elaborazione, l’approvazione e la sottoscrizione del PEI: il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la redazione e 

firma del PEI provvisorio ed entro il 31 ottobre per il PEI definitivo. Rispetto alla componente docenti, il PEI 

provvisorio degli alunni iscritti e frequentanti è redatto dal GLO come da punto 2 del presente Decreto. Il PEI 

provvisorio degli alunni di nuova iscrizione è redatto dal GLO composto da tutti i docenti della classe assegnata e dal 

docente Funzione Strumentale per l’Inclusione; qualora non possa essere assegnata la sezione/classe entro il mese di 

giugno, il PEI provvisorio sarà compilato dal GLO individuato dal DS ed ufficializzato con apposita circolare. - Per la 

verifica del processo di inclusione, il GLO si riunisce nel mese di maggio. - Per la proposta di quantificazione delle ore 

di sostegno e di altri supporti necessari per sviluppare il processo di inclusione relativo all’anno scolastico successivo: il 

GLO si riunisce entro il 30 giugno. Le riunioni del GLO sono fissate in orario scolastico, in orari non coincidenti con le 

lezioni, salvo motivata necessità. Possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica. Il GLO è convocato dal 

DS o da un suo delegato e con preavviso per consentire la più ampia partecipazione. Durante la riunione del GLO è 

redatto un apposito verbale dal segretario, di volta in volta individuato tra i docenti presenti e poi firmato dal Presidente 

 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Ester Gargano 

       (Firma autografa sostituita  

       a mezzo stampa ai 

       sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

R.P. 

AA SILLETTI C.  


