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  MANDATORICCIO, 21/10/2022  

AI COMPONENTI DEL GRUPPO GLO  

AI DOCENTI INTERESSATI  

ALLA REFERENTE U.O. N.P.I. Rossano 

AL D.S.G.A.  

                               ALL’ALBO ON LINE   

 

  AGLI ATTI  

                                                                                                                                      

SEDE  

           

                =================================  

 OGGETTO: Decreto di costituzione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) ai sensi del 

D.Lgs n. 66/2017 - a.s. 2022/2023. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Legge n.104/1992 “Legge –quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone con handicap; 

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 di intervento per alunni con Bes 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 

disabilità, a norma dell’art.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, 

ai sensi dell’art.7comma 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015 n.107; 

Visto il D.M. n.182/2020 “Adozione del modello nazionale al Piano Educativo Individualizzato e 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO
C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003
AD8224A - COMPRENSIVO_MANDATORICCIO

Prot. 0004683/U del 21/10/2022 15:30Commissioni e gruppi di lavoro



 

 

delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

alunni con disabilità ai sensi dell’art.7, comma 2-ter del D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66; 

Vista la Nota MI n.40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo 

modello PEI ai sensi dell’art.7 comma 2-ter del D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66. Decreto del 

Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020 n. 182; 

 
DECRETA 

 

- Art.1 Istituzione 

É costituito il Gruppo di lavoro operativo dell’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio (CS)  

 

“Presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i GRUPPI DI LAVORO OPERATIVO (GLO) 

per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione 

scolastica. Ogni Gruppo di Lavoro Operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal 

Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita 

la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione 

scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità.  

 

Al Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione spetta la definizione dei Piani Educativi 

Individualizzati (PEI), la verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di 

quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto dei profili di 

funzionamento, degli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione 

scolastica.”  

 

- Art.2 Composizione 

Il GLO, composto dai docenti di sezione e classe, è presieduto dalla Dirigente Scolastica o da un suo 

delegato; partecipano al GLO i genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale, le figure specifiche interne (F.S. Area 3, docente di sostegno assegnato, docente 

coordinatore di classe) ed esterne (Referenti U.O. N.P.I. Rossano) all’Istituzione scolastica. 

 

- Art.3 Compiti 

Il funzionamento del GLO è disciplinato dall’art.4 del D.M. n.182/2020,  

 

- Art.4 Convocazione e Presidenza del GLO 

Le riunioni in videoconferenza su Piattaforma Teams, sono convocate e presiedute dalla Dirigente 

Scolastica o, in sua assenza, dal referente F.S. Area 3 “Inclusione e interventi a favore degli alunni“ 

che provvederà alla successiva verbalizzazione delle sedute. 

 

- Art. 3 Pubblicazione Atti  

Il presente Decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto all’indirizzo 

https://omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/  

         La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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