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OGGETTO:  decreto  costttuzooe  del  Grtppo  dz  Lavoro  Operatvo  dz  Istttto  (G.L.O.I.)  per

l’zocltszooe – D.M o. 182/2020 – 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 dirit delle persone handicappate”;

VISTO il Decreto Legislatio 16 aprile 1994, n. 297 (e, in partcolare, l’art. 317,

comma 2),  recante “Testo Unico delle disposizioni  legislatie iigent in

materia di istruzione, relatie 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

legislatie iigenti”

VISTO il  Decreto  Legislatio  13  aprile  2017,  n.  66,  recante  “Norme  per  la

promozione  dell'inclusione  scolastca  degli  student con  disabilità,  a

norma dell'artcolo 1, commi 180 e 181, letera c), della legge 13 luglio

2015, n. 107”;

VISTO il  Decreto  Legislatio  7  agosto  2019,  n.  96,  aiente  ad  oggeto

“Disposizioni  integratie  e  corretie  al  Decreto  Legislatio  13  aprile

2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastca

degli student con disabilità, a norma dell’artcolo 1, commi 180 e 181,

letera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107i”

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 educatio indiiidualizzato  e

delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure
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di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’artcolo 7, comma 2-ter

del decreto legislatio 13 aprile 2017, n. 66i”

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,

aiente ad oggeto “Linee Guida concernent la defnizione delle modalità,

anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'artcolo 4 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui

all’artcolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adotare da parte

delle isttuzioni scolastche”;  

VISTO il  Regolamento  (UE)  2016/679  del  27  aprile  2016  come  recepito  dal

Decreto  Legislatio  10  agosto  2018,  n.  101,  recante  «Disposizioni  per

l'adeguamento  della  normatia  nazionale  alle  disposizioni  del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relatio alla protezione delle persone fsiche con riguardo

al tratamento dei dat personali,  nonché alla libera circolazione di tali

dat e  che  abroga  la  diretia  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla

protezione dei dat))”

ACQUISTA la disponibilità degli interessat;

DECRETA

Artcolo 1   ssttuzione e copoonent G.L.O.s. sC  OEST    rrescia

1.1. È isttuito presso l'Isttuto IC OVEST 2 di BRESCIA Il Gruppo di Laioro Operatio d’Isttuto

per l’inclusione (di seguito,  breiiter,  in sigla “GLOI”) per gli alunni con disabilità iscrit

all’IC Oiest 2.

1.2. Il GLOI è composto da:

- Il Dirigente Scolastco pro tempore, che lo presiede; 

- Il Primo Collaboratore del Dirigente Scolastco;

- Le funzioni strumentali per l’area BES/DVA:

o Ins. Leia Domenico

o Ins. Moccia Daniela

o Ins. Lubello Emanuela Stefania

- Un insegnante di sostegno della scuola dell’Infanzia:

o Ins. Onnembo Tanya

Ai laiori del GLOI possono partecipare, su iniito formale del Dirigente scolastco, a 

singoli incontri del GLOI, per tuta la durata o limitatamente ad alcuni punt all'Ordine del 



Giorno, anche altri docent o altre fgure professionali il cui supporto iiene ritenuto utle ai 

laiori del Gruppo.

Artcolo     C opoiti tepoi e poaalitàm ai funzionapento e accesso alla aocupentazione

2.1. Il Gruppo di Laioro per l’inclusione ha come compito principale quello di coadiuiare il

Dirigente Scolastco e i docent per la gestone e la realizzazione del processo di inclusione

scolastca.

2.2. Il GLOI ha altresì il compito di curare la  progettazione, il monitoraggio e la verifica del
PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) e del grado dell’inclusività della scuola.

2.3. Il  GLOI  formula  proposte  per  la  formazione  e  l’aggiornamento  dei  docent e  la

partecipazione ad iniziatie inerent l’inclusione.

2.4. Per quanto riguarda i tempi e gli ambit di sostegno al laioro dei docent si rimanda a

quanto defnito nel Decreto Interministeriale n.182/2020 ed allegate Linee Guida. 

Artcolo 3 – C opoensi

Ai component del GLOI non speta alcun compenso, indennità, getone di presenza,

rimborso spese e qualsiioglia altro emolumento.

Artcolo 4   Notfca

Il  presente  Decreto,  depositato  agli  at dell’Isttuzione  scolastca,  è  notfcato  ai

component del GLOI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Dot. Enzo Manno

Documento senza frma autografa, sosttuita dall’indicazione del 

nominatio del Dirigente, a norma dell’art. 3 secondo comma del  

D.L. 12 febbraio 1993 n° 39 


