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Ai docenti  

All’Albo on line – sez. Determinazioni 

Amministrazione Trasparente – sez. Atti generali 

ATTI 

Oggetto: Decreto di costituzione del GLI e GLO dell’I.C. di Lagonegro  (art. 9 del D.lgs. n. 66/2017) - a. 

s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992  (art. 15 c. 2); 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

VISTA la Legge n. 170 del 10 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con Disturbi Specifici di Apprendimento ad esso allegate; 

VISTA la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

VISTA la nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013, avente per oggetto “Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”; 

VISTE le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, pubblicate dal MIUR nel 

febbraio 2014; 

VISTE le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, a cura del MIUR, del 19 febbraio 2014; 

VISTE le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, a cura del MIUR, del 18 

dicembre 2014 e la nota MIUR prot.n. 7443 del 18/12/2015 di emanazione delle stesse; 

VISTA la legge 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, 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 nota MIUR prot.n. 0001553 del 04/08/2017, contenente Chiarimenti in merito alla decorrenza dei 

termini di applicazione delle indicazioni del D.lgs. n. 66/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 1143 del 17 maggio 2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno”; 



VISTA la designazione dei componenti del GLI e GLO in sede di Collegio dei Docenti n. 2 del 10 Settembre 

2021; 

VISTA la nota MI prot.2044 del 17/09/2021: “Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni 

operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022”. 

 

DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 66/2017, presso l’I. C. di Lagonegro  sono istituiti per l’a. s. 2021/22 i seguenti 

gruppi per l’inclusione così composti: 

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)  

Per ogni alunno disabile iscritto presso le Istituzioni Scolastiche, opera collegialmente un gruppo di lavoro 

interprofessionale, denominato GLO. Esso è costituito: 

 dal Dirigente Scolastico prof.ssa Dorotea ODATO (o suo delegato); 

 dal referente GLI: docente Romina DE PRESBITERIS; 

 dal Coordinatore di classe/sez. in cui è inserito l’alunno disabile;  

 dall’insegnante di sostegno della classe/sez; 

 dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso;  

 dai genitori dell’alunno;  

 da eventuali operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori scolastici e 

da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’integrazione dell’alunno (es. un 

esperto richiesto dalla famiglia).  

Gruppo di Lavoro H di Istituto (GLI)   

Presso ogni Istituzione Scolastica opera un Gruppo di Studio e di Lavoro H ai sensi dell’art.15 della Legge 

Quadro 104/92. Esso è costituito:  

 dal Dirigente Scolastico prof.ssa Dorotea ODATO (o suo delegato); 

 docente coordinatore di classe/sez.;  

 dal docente referente GLHI docente Romina DE PRESBITERIS; 

 dai docenti  di sostegno;  

 dai rappresentanti dei genitori;  

 da eventuale  personale educativo operante preso l’Istituto; 

 da eventuale  referente per l’integrazione del Comune;  

 dal referente dell’ASL;  

Il Gruppi GLO e GLI durano in carica un anno scolastico e si riuniscono in seduta plenaria.  Le riunioni sono 

convocate dal Dirigente scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta 

è redatto apposito verbale. La partecipazione ai gruppi non dà diritto 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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