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OGGETTO: Decreto di costituzione del GLO per l’a.s. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

persone handicappate”;  

Visto il D. Lgs n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

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

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  

Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Viste le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 

4274;  

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - Indicazioni operative” e 

la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;  

Visto il D. Lgs n. 66/2017 “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 D. Lgs n. 96/2019 “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 D. M. n. 182/2020 “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”;  

Vista la Nota Ministeriale Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022 del 

17/9/2021 in cui si specifica che in ottemperanza alla sentenza n. 9795/2021 del 14/9/2021, Tar 

Lazio, in riferimento alla composizione e funzioni del GLO “si ritiene opportuno che nel 





funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla 

famiglia”; 

Vista la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 13 settembre 2022;  

 

DECRETA 

 

La composizione del GLO per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

Art. 1-Costituzione del Gruppo di Lavoro operativo per l’Inclusione 

Presso l’istituto IC MASCAGNI viene istituito il GLO, gruppo di lavoro operativo per l'inclusione 

dei singoli alunni con accertata condizione di   disabilità   ai   fini   dell'inclusione scolastica 

secondo quanto disposto dal D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, di modifica all’art. 9 del D. Lgs 66/2017).  

 

Art. 2-Composizione 

Il GLO è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato; è composto dai docenti contitolari 

della sezione/classe/consiglio di classe. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o 

chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed esterne 

all’istituzione scolastica, quali ad esempio la funzione strumentale o educatori ecc, e per azioni di 

supporto, l’unità multidisciplinare di valutazione dell’alunno. Possono essere chiamati a partecipare 

alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con 

compiti medico-psico-pedagogici ed esperti indicati dalla famiglia senza limitazioni nel numero. 

 

Art. 3- Funzioni del GLO 

Il GLO: elabora e approva il PEI, strumento di progettazione educativa e didattica di durata 

annuale, con riferimento agli obiettivi educativi e didattici e agli strumenti e alle strategie da 

adottare, tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla 

partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si 

discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Sulle questioni inerenti la didattica e 

la valutazione degli alunni, la competenza è della componente docente del GLO. 

 

Art. 5- Incontri del GLO 

Il GLO si riunisce almeno tre volte l’anno: 

 entro il 31 di ottobre, di norma, per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI.  

 tra novembre e aprile per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie 

del PEI.  

 entro il 30 di giugno per la verifica finale del PEI. 

 

Art. 6- Organizzazione degli incontri e verbalizzazione 

Il dirigente scolastico convoca il gruppo di lavoro con congruo anticipo in modo tale da favorire la 

partecipazione di tutti i suoi componenti. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione 

utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. La firma di 

tutti i membri del GLO è prevista sul PEI entro il mese di ottobre e, alla fine dell'anno scolastico, 

nell'incontro di verifica. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la 

presiede e da un segretario verbalizzante, la cui funzione viene svolta dal docente di sostegno o, in 

sua assenza, da altro componente individuato tra i membri del GLO. Le riunioni del GLO si 

svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione. 

Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino  

 


