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Ai membri del GLO 

LORO SEDI 

SITO WEB 

 

OGGETTO. DECRETO DI COSTITUZIONE GLO (GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO 

PER L’INCLUSIONE) - A.S. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

dirittidelle 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 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”; 

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 ilriordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

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 normadell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato 

e dellecorrelate 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”; 
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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 del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182; 

VISTA la Nota MIUR prot.n. 0001553 del 04/08/2017, contenente Chiarimenti in merito alla decorrenza 

dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017; 

VISTA la Sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14/09/2021, che ha annullato il decreto 

Interministeriale (Istruzione ed Economia) n. 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale 

di PEI, delle correlate Linee guida e delle modalità di assegnazione del sostegno agli alunni con 

disabilità; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 2044 del 17/09/2021; 

ACQUISITA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 09/09/2022; 

CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto; 

 

DECRETA 

 
 

Art. 1.- Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) 

Presso l’Istituto Comprensivo “A.Moro” di Maddaloni è costituito il GLO Gruppo di Lavoro Operativo 

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). 

 
Art. 2. – Composizione e Presidenza 

Il GLO, è composto: 

- dal Consiglio di Classe - “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità 

genitoriale” ; 

- con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione 

scolastica che interagiscono con la classe”; 

- “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL, specialisti Enti 

locali , Associazioni; 

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

rappresentanza. 

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. 

 
 

Art. 3. - Funzioni 

Il GLO svolge le seguenti funzioni: 

 definizione del PEI; 
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 verifica del processo d’inclusione; 

 proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza 

e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. 

 
Art. 4.- Riunioni 

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 

revisionied integrazioni; 

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

fabbisogno dirisorse 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. 

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario 

verbalizzante individuato tra i componenti del GLO. 

 

Art. 5. Pubblicazione. 

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del 

gruppo di lavoro. 

La Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa IONE RENGA 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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