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La Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona di Pavia 

 

VISTI gli articoli 3, 30,31,32, 33, 34, 76, 87, e 117 della Costituzione; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 recante “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”; 

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

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «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”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020 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.”; 

 

 SENTITO l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia 

 

DECRETA 

 

 La composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione per l’A.S. 2020-2021  

 

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO 

 ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto dal D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, modifica all’art. 

9 del D.Lgs 66/2017, a livello di singola istituzione scolastica al fine dell’inclusione scolastica dei 

singoli alunni con accertata condizione di disabilità.  

 

Art. 2 Composizione del GLO  

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) è composto dai docenti del Consiglio di 

Classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO: 

 • i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

• qualora se ne ravvisi la necessità, le figure professionali specifiche interne all’I.I.S. L. Cremona di 

Pavia che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità, quali docenti referenti per 

l’inclusione o collaboratori o collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base;  

• se presenti, le figure professionali specifiche esterne all’I.I.S. L. Cremona di Pavia che 

interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità, quali gli assistenti all’autonomia ed alla 

comunicazione;  
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• qualora se ne ravvisi la necessità, ai fini del necessario supporto, personale sanitario 

(neuropsichiatri, psicologi, terapisti vari) dell’ASST o altri Enti di riferimento in qualità di figure 

professionali specifiche esterne; 

 • è inoltre assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata 

condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di 

autodeterminazione. 

 

 Nel caso di alunni che hanno ricevuto per la prima volta la certificazione della condizione di 

disabilità ai fini dell’inclusione scolastica nel corso dell’anno scolastico, è prevista, entro il mese di 

giugno, la convocazione del GLO per la redazione del PEI in via provvisoria. Rispetto alla 

componente docenti il GLO incaricato è formato dal Consiglio di classe se l’alunno è già iscritto e 

frequentante. Se si tratta di nuova iscrizione o la classe non è ancora assegnata, il Dirigente individua 

i docenti che possono far parte del GLO. 

 

 Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione 

ai Coordinatori delle singole classi. 

 

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

o qualsivoglia emolumento. 

 

 Art. 3 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 (presenza e ore 

dell’assistente all’autonomia e comunicazione, ecc.). 

 

 Art. 4 – Incontri del GLO Nel corso dell’anno sono previsti diversi momenti per le riunioni del 

GLO. 

 Il GLO viene convocato:  

• All’inizio dell’anno scolastico per l’approvazione del PEI valido per l’anno in corso. Di norma 

questa convocazione deve essere posta in atto “non oltre i l mese di ottobre” salvo situazioni 

particolari, come quelle che si sono verificate negli ultimi anni nel nostro Istituto, quali ritardi 

consistenti nella nomina dei docenti.  

• Almeno una volta tra il mese di novembre e il mese di aprile, per un incontro intermedio di verifica 

per “accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni” 

(DLgs 66/2017 comma 2 lettera H). Il numero di questi incontri dipende dai bisogni emersi. 

 • Un incontro finale da tenere entro il mese di maggio-inizio di giugno che ha la funzione di verifica 

conclusiva per l’anno scolastico, di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre 
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risorse per l’anno successivo e di predisposizione del PEI provvisorio per l’anno successivo per tutti 

gli alunni/e con disabilità.  

• Solo per gli alunni /e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di 

disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è prevista, entro il mese di giugno, la convocazione del 

GLO per la redazione del PEI in via provvisori.  

 

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 

propria rappresentanza. 

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

E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le 

varie componenti possano averne notizia e possano partecipare 

 Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale. I membri del GLO hanno accesso al PEI 

discusso e approvato, nonché ai verbali. 

 
 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana FOSSATI (*) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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