
 

 
Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione   

                 a.s. 2020/2021 

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”; 
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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”;  

 

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che 

“Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione 

di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta 

partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”.  

 

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 persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 

 

RICHIAMATE le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento 

di dati personali; 

 

TENUTO CONTO del Piano Annuale per Inclusione, adottato con delibera del Collegio 

dei Docenti in data 25 giugno 2020; 

 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

 

VISTA    la normativa; 

 

CONSIDERATA  L’opportunità di costituire il GLO descritto dalla normativa vigente  

 

DECRETA 

 

che i suddetti GLO hanno la composizione degli attuali GLH Operativi. 

Pertanto il GLH Operativo prenderà la denominazione di GLO per la determinazione dei PEI 

provvisori e proposte di Organico. 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              (Prof.ssa Monica Fontana) 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   


