ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR
Via Dante snc, Tel. 0784/65196
nuic86500x@istruzione.it

Fax 0784/65268 C.F. 81002190916

nuic86500x@pec.istruzione.it
08030 ATZARA

www.comprensivoatzara.gov.it

Nu

Atzara, 08/ 02/2021
AI DOCENTI
MEMBRI DEL GLO
AL DSGA
ALL’ALBO
AL SITO WEB
I.C. ATZARA
OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO (GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO
PER L’INCLUSION E) AI SENSI DEL D. LGS N. 66/2017 - A.S. 2020/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTIC A
Vista la legge 5 f ebbr aio 1992, n.104 "L egge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle 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 m ateria di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ”;
Viste le Linee guida per l’integr azione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009
n. 4274;
Vista la Direttiva Minis teriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di inter vento per alunni con
bisogni educativi speciali e or ganizzazione ter ritoriale per l’inclusione scolastica”;
Considerata la Dir ettiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;
Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzio ne e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti ”;
Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, Decr eto 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 sco lastica degli studenti con disabilità, a no rma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
Visto Il D. M. n. 182/2020 “ Adozio ne del modello nazio nale di piano educativo individualizzato e
delle correlate linee g uida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con
disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del d ecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” ;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “ Modalità per l'assegnazio ne
delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo
66/2017. De creto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 ;
DECRETA

Art. 1 .
Presso l’Istituto Comprensivo di Atzar a ” è costituito il gr uppo di lavoro oper ativo per
l'inclus ione (GLO), il quale ha il compito di definire il PEI, di verificare il processo
d’inclusione e di proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle altr e misur e di
sostegno (presenza e ore dell ’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. E ̀
dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI .
Art. 2
Il GLO è composto dai Docenti contitolar i della classe/s ezione con alunno certificato ed è
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, “con la partecipazione dei genitori,
o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (articolo 15 della legge 104/92), con la
partecipazione “delle figure professionali specifiche interne (referente per l’inclus ione,
collabor atori scolastici…) ed esterne all’istituzione scolastica (assistenti all’autonomia e alla
comunicazione, oper atori dei soggetti del ter zo settor e convenzionati con la scuola per singoli
progetti…) che inter agiscono con la class e” , “con il necess ario supp orto dell’unità di
valutazione multidis ciplinar e” dell’ASL (or a ATS).
Art. 3.
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l ’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un
suo vicario delegato. Il funzionamento del GLO è dis ciplinato dall’art. 4 del D. M. n.
182/2012.
Si riunirà in seduta PLENARIA due volte l’anno, una generalmente entro il 30 novembr e per
la stesura del PEI ed una entro maggio, per la verifica finale del PEI;
Il GLO, comunque, pu ò riunirsi ulteriormente ogni volta che s e ne riscontri la ne cessità e/o
l’opportunità.
Art. 4.
Il GLO entro il mese di giugno di ogni anno s colastico propone al Coll egio dei Docenti il
numero di ore di sostegno da richieder e per ciascun alunno diversamente abile per l’anno
successivo, da inserir e nel Piano per l’Inclusione d’istituto.
Art. 5.
Il Presente decr eto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istitu to e inviato ai
componenti del gruppo di lavoro.
Per quanto non espr essamente indicato nel presente Decreto, valgano le vigenti dispos izioni
di legge.
Il Presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line dell’istituzione
scolastica, all’indirizzo http://www.comprens ivoatzar a.edu.it/
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau

