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Ai Docenti 

Agli Studenti DA 

Ai Genitori degli alunni DA 

Alla Coordinatrice Dipartimento inclusione 

Agli Assistenti all’autonomia e comunicazione 

All’Unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL 

Albo 

Atti 

 

 

DECRETO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

VISTO  il 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”; 

 

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”; 

 

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)»; 

 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it




 

 

 
    ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

RICHIAMATE le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati 

personali, 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 - Istituzione e componenti 

 

1.1.  È istituito presso l'Istituto “Benedetto Radice” un Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (di 

seguito, breviter, in sigla “GLO”) per ciascun alunno con disabilità. 

 

1.2.  Il GLO è composto da: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

- il Coordinatore Dipartimento inclusione; 

- il Consiglio di classe in cui vi è l’alunno DA; 

- i Genitori/famiglia/tutore degli alunni interessati; 

- il Referente Neuropsichiatria Infantile/Unità Medica di Valutazione dell’ASP; 

- gli Assistenti all’autonomia e comunicazione; 

- lo Studente. 

 

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell’alunno; in caso di 

modifiche sopravvenute si provvede all’ aggiornamento della composizione.  

Su invito formale del Dirigente scolastico possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta 

la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali il cui 

supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo. 

 

Articolo 2 - Compiti, tempi e modalità di funzionamento e accesso alla documentazione 

 

Il GLO ha il compito di elaborare, approvare con decisione motivata e verificare il Piano Educativo 

Individualizzato redatto per l’alunno, sui modelli allegati al Decreto interministeriale n. 182/2020. 

 

Per quanto riguarda tempi e modalità di funzionamento del GLO si rimanda a quanto definito nel 

Decreto interministeriale n.182/2020 ed allegate Linee Guida. In particolare, si riunirà in seduta 

PLENARIA due volte l’anno, una generalmente entro il 30 ottobre per la stesura del PEI ed una 

entro maggio, per la verifica finale del PEI 

 

Articolo 3 – Compensi 

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

qualsivoglia altro emolumento. 

 

Articolo 4 - Notifica 
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Il presente Decreto, depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del 

GLO. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
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