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Protocollo e data nel file di segnatura  

Bagheria 25.10.2021 
 

Ai genitori/tutori degli allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104 

Ai docenti delle classi/sezioni in cui suddetti allievi sono inseriti 

Ai Referenti dell’UVM Asp 

Ai/alle NPI, Assistenti sociali, educatori, terapisti coinvolti nel processo di inclusione 

scolastica dei suddetti allievi 
 

Oggetto: decreto costituzione Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) – anno scolastico 2021-22 

                (Il presente sostituisce il  decreto pari oggetto prot. n. 9928 del 25.10.2021) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs n. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i.; 

Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
Visto la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

Visto la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.Lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e 

s.m.i.; 

Considerato i decreti del Dirigente scolastico di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni per l’a.s. 

2021/2022 prot. n.9911 (Posto comune ) e prot. 9912 (docenti di sostegno) del 25.10.2021 

 

DECRETA 

 
 

Per i motivi in premessa, la costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione 

scolastica e sociale degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 
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Articolo 1. – Costituzione del Gruppo di lavoro operativo per l’Inclusione (GLO) 

Presso la D.D. “G. Bagnera” di Bagheria è istituito il GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, 

come dall’art. 8, comma 10 del D. Lgs. 96/2019. 

 

Articolo 1.1 – Composizione 

Il GLO è composto dai docenti del team contitolari della classe/sezione ivi compreso il docente di 

sostegno ed e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Il GLO è costituito dai membri 

di seguito elencati: 

 

- Il Dirigente scolastico, dott.ssa Caterina Oliveri, o dal suo delegato; 

- Team dei docenti contitolari o Consiglio di classe. 

- Genitori dell’alunno/a; 

- Referente per l’UVM della Asl 

- Educatore/educatrice 

- Figure interne/figure esterne 

 

Art. 1.2 - Partecipano al GLO: 

i genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, figure professionali 

specifiche interne ed esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno/a 

(docente referente per le attività d’inclusione, psicopedagogista della scuola, assistente all’autonomia e 

alla comunicazione), nonché ai fini del necessario supporto un rappresentante dell’UMV (Unità 

multidisciplinare di valutazione) dell’ ASP di residenza dell’alunno/a o dell’ASP nel cui distretto si 

trova la scuola, appositamente designato da Direttore sanitario della stessa. 

 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO: 

- specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico- 

psicopedagogici e di orientamento; 

- i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. 

 
Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di esperti indicati dalla 

famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. 

 
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte 

le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 
Articolo 2 – Funzioni del GLO 

Il GLO: 

-  elabora, approva e sottoscrive il PEI che ha durata annuale ed esplicita le modalità di 

verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli 

interventi d’inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti 

specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica di base, svolti dal personale 

ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da 

destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dell’ alunno/a 

nonché le ore di sostegno; 



- verifica periodicamente, nel corso dell’anno scolastico, il PEI al fine di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni; 

 
- collabora per la realizzazione dello sviluppo dell’alunno nelle diverse dimensioni in ottica 

ICF; 

 
- propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno per l’anno 

scolastico successivo; elabora il PEI provvisorio per gli/le alunni/e certificati/e nel corso 

dell’anno scolastico. 

 
Articolo 2.1 – Incontri del GLO 

Il GLO di norma si riunisce: 

- entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per 

l’approvazione e sottoscrizione del PEI definitivo; 

-  almeno una volta da novembre ad aprile, per annotare eventuali revisioni ed integrazioni e 

verificare l’attuazione del PEI (verifica intermedia). 

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

fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 

 
Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità. 

 
Articolo 2.2. – Organizzazione degli incontri e verbalizzazione 

Il GLO è convocato, dal Dirigente scolastico che lo presiede o da un suo delegato, con congruo 

preavviso per favorire la massima partecipazione. 

 

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti 

con l’orario di lezione. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica 

sincrona. 

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

verbalizzante individuato tra i componenti del GLO. Il verbale dell’incontro, certifica la regolarità 

delle procedure e delle decisioni assunte. 

 
Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri 

del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi 

particolari; un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica 

conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di 

altre risorse per quello successivo. 

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 

 

Art. 2. 3 - Validità del Gruppo di Lavoro Operativo 

Il GLO può avere validità pluriennale, salvo eventuale cambiamento dei membri di diritto e pertanto 

modificato ed integrato annualmente. Tale Gruppo è validamente costituito anche nel caso in cui non 

tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Considerato che le riunioni si 

svolgeranno in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione, salvo motivata 

necessità, il Gruppo di Lavoro Operativo potrà essere costituito per la rappresentanza del team dei 

docenti o del Consiglio di Classe, in particolare dal docente di sostegno e da un docente del Consiglio 

a rotazione. 



Articolo 3. – Accesso alla documentazione 

I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. 

 
Articolo 4 – Compensi 

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

qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo non devono derivare, 

anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. 

 
Art. 5 - Riservatezza informazioni e dati 

I membri del gruppo sono tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni comunicate all’interno 

dei differenti incontri nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

 

 
Articolo 6 – Pubblicazione agli atti 

Il presente Decreto, depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, viene pubblicato all’Albo on line 

dell’istituzione scolastica. 

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa 

di settore. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

Firma digitale 
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