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                                                                                                                                        Ai membri del GLI 

Ai membri dei GLO 

 LORO SEDI 

ALBO PRETORIO 

 SITO WEB 

  

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO.  A.S. 2021/2022. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Legge n. 104/92, art. 15, comma 2 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i     diritti delle persone in situazione di Handicap) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 

marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 

183 (art. 24);  

VISTO   il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), recante 

“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge n. 53/2003, (Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione); 

VISTA la Legge n. 170/2010; (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico); 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, (strumenti d’intervento per alunni con BES); 

VISTA   la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013, (riguardante problematiche relative ai BES); 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66, (Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lettera c) della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma2, 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;  
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VISTO l’art 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); 

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, (Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell’art 1, commi 180 e 

181, lettera i,) della legge del 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA     la Legge 13 luglio n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); 

VALUTATA la nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità); 

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “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”; 

VISTA la legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale fatta a New York il 13 dicembre 

2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità); 

VALUTATA l’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in 

merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con 

disabilità); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante 

modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 

dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);  

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 

10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati)»; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, 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”; 

VISTO l’allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida 

concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 

del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;  
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CONSIDERATO che l’art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “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”.  

ACQUISITO il contenuto della sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021 e 

successiva nota esplicativa del ministero in merito agli effetti dell’annullamento del Decreto 

182/2020 e delle Linee guida , modelli di lei, allegati C e C1 

                                                                                           

 

 

                                                                  DECRETA 

                                          La costituzione del GLI e del GLO  

 

Articolo 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 

 

Presso l’IIS è istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione per l'a.s. 2021/2022, coordinato dal 

Dirigente Scolastico e così composto: 

• Dirigente Scolastico,  

 • Collaboratore D. S. 

•Funzione Strumentale Area3 relativa all’ inclusione 

• Docenti di sostegno 

• Docenti coordinatori di classe in cui sono inseriti allievi diversamente abili/ DSA/altri BES 

• Personale ATA (eventualmente) 

• Rappresentante dei servizi dell’Asl competente per territorio 

 

 

Articolo 1.1    Rapporti con famiglie e associazioni 

 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione (PAI), il GLI può avvalersi della 

consulenza e del supporto delle seguenti risorse: 

- Rappresentanti degli studenti; 

- Rappresentanti dei genitori; 

- Rappresentanti delle associazioni territoriali delle persone con disabilità. 

 

 Articolo 1.2   Condizioni 

 

La partecipazione al GLI non dà diritto al personale scolastico all’accesso al salario accessorio di 

cui al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa né ad alcuna altra forma di retribuzione.  
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Articolo 1.3    Riunioni 

 

II GLI si può riunire: 

• in seduta plenaria (con la partecipazione completa dei membri), 

• in seduta ristretta (con la sola presenza degli Insegnanti e del Dirigente),     

• in seduta dedicata (con la partecipazione dei genitori e delle persone che si occupano in particolare 

di un alunno).  

 

Aricolo.1.4   Convocazione e Presidenza 

 

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza dalla prof.ssa 

Ruffa M. Domenica o dalla prof.ssa Coccia M. Luisa, rispettivamente collaboratrice del Dirigente e 

F.S. dell’area 3 relativa all’ inclusione, su delega del Dirigente Scolastico stesso. 

L'ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLI a insindacabile 

giudizio del Dirigente Scolastico. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto 

apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti della scuola presenti alla seduta qualora, il 

coordinatore per l'inclusione sia impegnato come presidente. 

 

Articolo 1.5  Funzioni 

 

Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni: 

 -    Rilevare i BES presenti nell’Istituto; 

 -    Gestire le risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni);  

 -    Utilizzare le compresenze fra docenti;  

 -    Assegnare i docenti specializzati agli alunni secondo i criteri della continuità didattica, delle 

competenze     specifiche professionali, delle richieste formulate dai genitori; 

 -    Pianificare i rapporti con gli operatori extrascolastici; 

 -    Reperire specialisti e consulenze esterne; 

 -    Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità.  

 -    Gestire e reperire le risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o 

centri di documentazione);  

-  Confronto su casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 

-   Censire le risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente 

riconosciute); 

-  Collaborare in sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusone scolastica con GLO; 

-  Formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

-  Progettare specifiche attività per la disabilità, in relazione alle tipologie; 
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-  Progettare interventi relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano 

alunni con disabilità);  

-  Progettare percorsi d'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale; 

 - Monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

-  Assumere iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche 

minorazioni);  

-  Assumere iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell'anno;  

- Collaborare con il GIT al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI; 

-  Collaborare all’elaborazione ed alla verifica del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); 

- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  

- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) successivamente approvato 

dal Collegio Docenti, riferito a tutti gli alunni con BES, redatto al termine di ogni anno scolastico.  

Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere 

nell’anno scolastico, consente la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di un’ipotesi 

globale di lavoro per l’anno scolastico successivo che, previa approvazione da parte del Collegio 

dei Docenti, si traduce in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal 

territorio e diventa parte integrante del PTOF dell’Istituto.  

 

Avvertenze 

I singoli docenti curriculari, devono segnalare al Coordinatore di classe, all'insegnante di sostegno o 

al referente per l’inclusione, qualsiasi problema inerente l'attività formativa che coinvolga alunni 

con disabilità certificate o disturbi specifici di apprendimento e altri BES. 

Il Consiglio di classe, ai fini dell'espletamento delle prove dell'Esame di Stato conclusivo del 

percorso scolastico di un eventuale alunno diversamente abile, deve predisporre per la commissione 

esaminatrice un allegato contenente: 

 

• la richiesta al presidente della Commissione, della presenza dell'insegnante di sostegno durante le 

prove, al fine di garantire un sereno svolgimento delle stesse da parte dell'alunno; 

• la documentazione personale dello studente con la relazione finale relativa all'intero percorso 

scolastico effettivamente svolto; 

• per i candidati che hanno seguito la programmazione per obiettivi didattici conformi ai programmi 

ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili (art 15 comma 3, OM 90/2001), 

l'eventuale richiesta di prove equipollenti, e/o di assistenza e/o di tempi suppletivi sia per 

l'espletamento sia delle prove scritte che di quelle orali; 

• eventuale richiesta motivata di sostituire il colloquio con prove scritte, test o qualsiasi altra 

strumentazione che medi tra il candidato e la commissione esaminatrice; 

• per i candidati che hanno seguito la programmazione differenziata riconducibile al PEI, e che 

sostengono le prove d'esame, la richiesta di prove coerenti con il percorso; 

• per gli alunni che hanno seguito la programmazione differenziata riconducibile al PEI, ma che non 

sostengono le prove d'esame, sarà cura del C.d.C. rimettere la valutazione dei risultati conseguiti in 
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termini di abilità e competenze per il rilascio da parte della scuola di un certificato di frequenza ed 

un attestato di competenze; 

• in casi particolari la richiesta di "buste supplementari" o di "prove suppletive" per le studentesse e 

gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sulla 

base del piano didattico personalizzato:  

• Il Consiglio di classe   fornisce alla commissione d'esame ogni elemento utile per la 

considerazione delle specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le 

modalità didattiche e le   forme   di   valutazione   individuate nell'ambito dei percorsi didattici  

personalizzati.  

 • Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di 

quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti 

dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o 

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 

validità delle prove scritte. 

 

Articolo 1.6 Durata 

 

Il GLI dell'Istituto dura in carica un anno. 

 

 

Articolo 2 Costituzione del GLO 

 

 Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione per l’anno scolastico 2021-22 

Il GLO è il punto nodale dell’ottica inclusiva italiana, rappresentando l’ambito specifico d’incontro 

e di confronto delle diverse componenti – scuola, famiglia, servizi sanitari ed enti locali- che si 

occupano dello studente con disabilità, è l’organo più specificatamente progettuale e di verifica del 

suo processo d’integrazione ed educativo. 

 

Articolo 2.1 Istituzione e componenti 

È istituito presso l'Istituto di Istruzione Superiore il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione  

Il GLO è composto da: 

 

- Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, che lo presiede;  

- Funzione Strumentale area 3; 

- il Consiglio di Classe dell’allievo che si trova in condizione di disabilità; 

- I genitori dell’alunno, o chi esercita la responsabilità genitoriale (modificato art 15 

legge 104/92); 
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- Referente Unità Medica di Valutazione multidisciplinare dell’ASL, Assistente sociale 

dott.ssa Nilla Pontoriero; 

- Figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con 

la classe o con l’alunno (docente referente per le attività di inclusione o docenti con 

incarico nel GLI)  

-  specifiche figure professionali esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con 

la classe o con l’alunno (assistente all’autonomia e alla comunicazione, 

rappresentante del GIT) 

 

- lo studente con disabilità.  

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO: 

 1. specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico psicopedagogici e 

di orientamento; 

 2. i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base 

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

indicato dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.  

 

   

Articolo 2.2 - Competenze 

Il GLO svolge le seguenti funzioni:  

- elabora e approva il PEI, secondo le disposizioni dell’art. 2 del 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, è redatto a 

partire dalla scuola dell’infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il 

Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il 

PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla 

programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale 

docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di 

assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso 

scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza 
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educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente nonché le ore di 

sostegno.  

-  Verifica periodicamente, nel corso dell’anno scolastico, il processo d’inclusione ed il 

PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 

modifiche ed integrazioni.  

- Propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno 

(tenuto conto del Profilo di Funzionamento), tale organo è deputato all’elaborazione e 

alla firma del PEI. Le decisioni si prendono a maggioranza ed è validamente 

costituito anche senza l’espressione della rappresentanza di tutti i membri (ai sensi del 

D.M. N.182/2020). 

- Elabora il PEI provvisorio per gli/le alunne certificati/e nel corso dell’anno scolastico 

 

Articolo 2.3 Tempi e modalità di funzionamento e accesso alla documentazione 

Il GLO si riunisce:  

 entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per 

l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;  

 entro la metà del mese di marzo per verificare l’attuazione del PEI ed annotare le eventuali 

revisioni ed integrazioni;  

 nel mese di giugno per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al 

fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo da comunicare al 

GLI.  Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità. 

Esso si può riunire:  

a. in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri;  

b. in seduta ristretta, con la sola presenza dei docenti;  

c. in seduta dedicata, con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un 

alunno.  

Le riunioni si possono tenere, se necessario, su tematiche specifiche. Possono essere invitati 

a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che si occupano 

degli alunni con BES al di fuori dell’Istituto.  

Di ogni seduta viene redatto da un segretario apposito verbale, letto e approvato 

Tutti i membri del GLO possono avere accesso al PEI e ai verbali, in quanto l’operato del 

GLO ha valore di atto amministrativo caratterizzato da ufficialità e trasparenza. 
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Articolo 2.4 - Durata 

Il GLO dura in carica un anno 

 

Articolo 2.5 -  Compensi 

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 

 

Articolo 2.6- Notifica 

Il presente Decreto, viene pubblicato all’albo e sul Sito web di questo Istituto e inviato ai 

componenti dei gruppi di lavoro.  

 

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla 

normativa di settore. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Nicolantonio Cutuli 
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