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Decreto n.  
 
 

All’Albo on line 
Al Coordinatore del dipartimento di 
Sostegno, prof. Seminara Giuseppe 
Ai docenti delle classi con studenti con 
disabilità 
Agli assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione 
Agli Operatori Sociosanitari addetti ai 
servizi IAM 
All’ASP di Palermo - U.O.S. “NPIA 3” 
Alla Città Metropolitana di Palermo, 
Servizio Politiche Sociali, Pubblica 
Istruzione ed Integrazione Scolastica 
Ai servizi sociali del Comune di Termini 
Imerese e del Comune di Cerda 
Al D.S.G.A. 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Nomina componenti Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) degli studenti con 
disabilità A.S. 2021/2022 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Visto l’art.15 c.10 e c.11 della L. 104/92 così come modificato dal D.lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.; 
• Visto l’art.317 c.2 del D.lgs. 297/1994; 
• Visto il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

NOMINA 
 
i singoli Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) degli studenti con disabilità per l’A.S. 2021/2022 
nella composizione indicata nella tabella sottostante. 
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COMPONENTE SCUOLA E FIGURE PROFESSIONALI INTERNE 

− Dirigente Scolastico; 
− Coordinatore del dipartimento di sostegno; 
− Tutti i docenti del Consiglio di classe (curriculari e di sostegno) dello/a studente/ssa. 

FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE 

− Assistenti all’autonomia o alla comunicazione (se presenti); 
− Operatori Sociosanitari addetti ai servizi IAM (se presenti). 

COMPONENTE FAMIGLIA 

− Genitori o esercenti la patria potestà dello/a studente/ssa; 
− Studente/ssa stesso/a. 

COMPONENTE MEDICA 

− Rappresentante UVM dell’ASP di Palermo - U.O.S. “NPIA 3”. 

COMPONENTE ENTI TERRITORIALI 

− Rappresentante Ufficio Integrazione Scolastica Città Metropolitana di Palermo; 
− Rappresentante servizi sociali Comune di Termini Imerese o Comune di Cerda. 

 
Tutti i GLO verranno convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico; in assenza dello stesso svolgerà il ruolo 
di presidente il Coordinatore del dipartimento di sostegno dell’istituto. 
Nel rispetto del principio di autodeterminazione durante le riunioni dei GLO verrà assicurata la partecipazione 
degli studenti e delle studentesse con disabilità. 
Nel corso dell’anno scolastico, ogni GLO si riunirà almeno tre volte ed espleterà i seguenti compiti: 

 Approvazione e sottoscrizione del PEI (entro il 31 ottobre); 
 Verifiche intermedie del PEI; 
 Verifica finale del PEI e quantificazione delle ore di sostegno delle e altre misure di sostegno per il 

successivo A.S. (entro il 30 giugno). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bellavia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993 
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