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OGGETTO: Decreto Costituzione GLO - A.S. 2021/2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge n. 104/92, (art. 15 comma2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, 

dal D.L. 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24); 

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6); 

Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma2); 

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

e servizi sociali); 

Vista la legge 107/2015 (Riforma del sistema d’Istruzione) di sostegno; 

Considerata la complessità delle tematiche inerenti l’inclusione degli alunni disabili, con certificazione di 

disturbo specifico dell’apprendimento e B.E.S. individuati dai consigli di classe; 

Vista la Nota MI n° 2044 del 17/09/2021 – Sentenza Tar Lazio 2021- 

Tenuto conto delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLO; 

Considerato l’organigramma dell’Istituto; 

DECRETA 

Art. 1 Costituzione GLO 

Presso l’IC Lombardo Radice Fermi   di Custonaci per l’anno scolastico 2021/2022 è costituito 

il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) 
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l Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è costituito: 

 dal Dirigente Scolastico; 

 dal supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASP Di Trapani 

 dal docente Referente Inclusione; 

 dal docente Coordinatore Dipartimento Inclusione; 

 dal Coordinatore di classe o sezione;  

 dai genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92); 

con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne (Funzioni Strumentali, 

collaboratori scolastici, personale ATA…) ed esterne all’Istituzione scolastica (assistenti 

educativi, operatori dei centri di riabilitazione , consulenti della famiglia) 

Art. 2 Funzioni e compiti del GLO 

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

1. Supporto ai docenti contitolari ed ai consigli di classe nell’attuazione del PEI; 

2. Redazione del PEI secondo il D.Lgs 66/2017;  

3. Monitorare e verificare il PEI; 

4. Approvare il PEI; 

5. Firmare il PEI; 

6. Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e 

predisposizione di ulteriori piani d’intervento in favore del singolo alunno; 

7. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

Art. 3 Funzionamento GLO 

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

 

Il GLO, comunque, può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e comunque almeno due volte  

l’anno per l’aggiornamento e la verifica del PEI.  

Le riunioni sono convocate dal D.S. o dalla Referente Inclusione su delega del D.S. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Sara La Rocca 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


