
 
 

 

                                                            
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
D I R E Z I O N E    D I D A T T I C A    S T A T A L E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028  S.TERESA DI RIVA 

(ME) 
Tel. e Fax: 0942 791410 

meee06000t@istruzione.it  

meee06000t@pec.istruzione.it Sito web: 
www.ddsteresadiriva.edu.it 

Codice Fiscale: 80007120837 

 

 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione del GLO_A.S. 2022/2023. 

 

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 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”; 

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

 

È costituito presso la Direzione Didattica Statale di Santa Teresa di Riva il Gruppo di Lavoro 

Operativo per l’Inclusione (GLO) dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità iscritti 

all'Istituzione Scolastica, per l’ a.s. 2022-2023. 

 

Art. 2 – Composizione del GLO 

 

Il Gruppo di Lavoro, a cui il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di Glo, e’ composto da: 

 

- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia D’Amico che lo presiede; 

- Funzione strumentale per l’area Inclusione Ins. Santoro Maria Pina 

- Il Consiglio di interclasse/intersezione (docenti curriculari e di sostegno appartenenti alla classe 

dell'alunno diversamente abile). 

- I genitori/famiglia/tutore dell’alunno diversamente abile. 

- Referente Neuropsichiatria Infantile/Unità Medica di Valutazione del caso. 

- Responsabile Servizi Sociali del Comune di appartenenza dell’alunno/a 

- Assistenti all’autonomia/educatore/personale educativo, laddove presenti. 

 

Su invito formale della Dirigente Scolastica (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dalla 

Dirigente Scolastica l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli 

incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre 

figure professionali (Terapisti, rappresentanti dell’Ente locale, assistente sociale, ecc…), il cui 

supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo. La predetta partecipazione ha valore consultivo e 

non decisionale. 

 

Art. 3 – Funzioni del GLO 

Il GLO svolge le seguenti funzioni: 

 definizione del PEI 

 verifica del processo d’inclusione 

 proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto 

del Profilo di Funzionamento. 

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI. 

Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza. 

Di ogni seduta dei GLO deve essere redatto apposito verbale che è sottoscritto da tutti i partecipanti. 

Il segretario verbalizzante sarà indicato dal Presidente all’inizio della riunione. 

Il GLO può riunirsi nella componente ridotta costituita da: 

- Dirigente Scolastico o un suo Delegato; 

- Coordinatore di classe/sezione; 

- Docente di sostegno; 

- Genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

- Figure professionali specifiche esterne all’Istituzione scolastica e, ove presenti, gli 

Educatori professionali, l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione. 

 

 



Art. 4 - Durata 

 

Il GLO dell’Istituto dura in carica per l’a.s. in corso e si rinnova automaticamente per gli anni 

scolastici successivi in ordine ai singoli profili professionali che lo compongono, salvo variazioni 

che verranno adottate con apposito provvedimento. 

 

 

Art. 5 - Funzionamento del GLO 

 Si riunirà almeno tre volte l’anno, una generalmente per la stesura del PEI (entro ottobre), 

una per la verifica intermedia ed una per la verifica finale del PEI, anche in modalità on line 

sincrona; 

 Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o 

l’opportunità. 

 

 Art. 6 - Convocazione  

Il GLO è convocato dalla Dirigente Scolastica, previa possibile intesa con gli operatori dei Servizi, 

le famiglie e tutti i componenti che costituiscono il GLO. È compito del DS emanare la 

convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano 

averne notizia e possano partecipare. 

 

Art. 7 - Compensi 

 

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

qualsivoglia altro emolumento. 

 

Art. 8 - Notifica 

 

Il presente Decreto, depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del GLO. 

 

 

 

 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Grazia D’Amico  

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo distampa  

                                                                                                         ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


