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  Prot. 4962/C48a       Monza, 13 ottobre 2022 

DECRETO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE (GLO) 

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione a. s. 2022-2023 

–rif. Decreto interministeriale n.182/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “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), 

“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, “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, “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” e in particolare il 

suo art. 7 sul “Piano educativo individualizzato”; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, “Disposizioni integrative e correttive al 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e in particolare i suoi articoli 6 e 8 

concernenti il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione;  

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 
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati)»; 

RICHIAMATE le misure adottate dall'Istituto “Olivetti” in materia di trattamento di dati personali; 

TENUTO CONTO del Piano Annuale per Inclusione, adottato con delibera del 28 giugno 2022; 

ESAMINATO il fascicolo personale dello studente;  

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

Articolo 1 - Istituzione e componenti del GLO per l’anno scolastico 2022-2023 

1.1.  È istituito presso l'Istituto I.P.S.S.E.C. “A.OLIVETTI” il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione  

“GLO “ per gli alunni con disabilità dell’istituto  . 

1.2.  Il GLO è composto da: 

- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Renata Cumino o dal suo delegato (coordinatore di classe), che 

presiede il Consiglio di classe;  

- i Consigli di Classe; 

- I genitori/tutore degli studenti; 

- Referente dell’unità di valutazione multidisciplinare; 

- Assistente all’autonomia/educatore/personale educativo (laddove presente)  

- Assistente alla comunicazione (laddove presente) 

- Assistente sociale e, o altra figura indicata dall’ente locale; 

- specialisti o terapisti ASL; 

- Specialista esterno indicato dalla famiglia. 

 

Il GLO così composto resta in carica per la durata dell’anno scolastico 2022-2023; fatta salva la possibilità di 

integrazione o modifica in corso d’anno. A seguito di specifico invito e - in caso di privati esterni alla scuola - 

acquisita l'autorizzazione dei genitori, 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 
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ritenuto utile ai lavori del gruppo. Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne 

riscontri la  necessità e/o l’opportunità anche in modalità on line sincrona . 

Il GLO può riunirsi nella componente ridotta costituita da: 

Dirigente Scolastico o suo Delegato; 

Coordinatore di classe; 

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

Studente o studentessa  

Figure professionali specifiche esterne all’istituzione scolastica. 

Articolo 2 – 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.  

Articolo 3 –. Compensi 

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

qualsivoglia altro emolumento. 

Articolo 4 - Notifica 

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

      Il Dirigente Scolastico 

     Renata Antonietta Cumino 

    (Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Legs.39/93) 
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