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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTA

la L. 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;

VISTO

il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss.mm.ii;
il DPR 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
particolare riferimento agli articoli 4 e 5;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU n.162 del 15-7-2015), recante “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” e ss.mm.ii;
il D.Lgs 66/2017, art. 9 comma 1, relativo ai gruppi di inclusione scolastica, in
sostituzione dell’art. 15, c. 4 della L. 104/92;
il D. Lgs 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 66”, che nell’ art. 9 istituisce il Gruppo per l’Inclusione
Territoriale con decorrenza dal 1° settembre 2019;

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO
VISTA

TENUTO
CONTO

il D. Lgs 96/2019 che, all’art. 9, c. 10, prevede che “Al fine della definizione dei
PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di
quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto
del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i
Gruppi di lavoro operativo (GLO) per l’inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. …”; per
ciascun alunno/a con accertata condizione di disabilità;
il Decreto Interministeriale 182/2020, “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”;
che il succitato DI 182/2020 definisce nuove modalità di assegnazione delle
misure di sostegno, che si quantificano con quattro livelli di fabbisogno, e che a
ciascun livello corrisponde un range orario per la quantificazione delle ore;
la nota ministeriale, prot. n. AOODPIT/40 del 13/01/2021, avente per oggetto:
“Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai
sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del
Ministro
dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182”;
che il fabbisogno delle risorse professionali, in relazione alle peculiarità del caso,
come rilevabile dalle certificazioni sanitarie, nonché di tutte le forme di
assistenza e supporto, vengono richieste/ dal GLO attraverso il Piano Educativo
Individualizzato (PEI);
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RITENUTO

ACQUISITA
VISTA

RAVVISATA

necessario, nelle more della definizione del quadro normativo relativamente alla
riorganizzazione territoriale, ricostituire il Gruppo di Lavoro Provinciale, ai fini
di concordare e definire le soluzioni migliori per operare attraverso le nuove
procedure per l’anno scolastico 2021/22;
la disponibilità dei componenti;
la nota prot. AOODRPU/11955 del 6 maggio 2021 con la quale è individuato,
per la componente dell’USR Puglia, il Dott. Clarizio Giuseppe Vito quale
Dirigente Tecnico del G.L.H. per l’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la
Provincia di Lecce;
dunque, la necessità di integrare il Gruppo in parola di cui al precedente decreto
prot. n. AOOUSPLE/4821 del 07.04.2021;
DECRETA

Art. 1 - la ricomposizione del Gruppo di Lavoro Tecnico Provinciale per l’integrazione, operante
presso l’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, così costituito:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

SEDE DI SERVIZIO

CLARIZIO GIUSEPPE VITO

DIRIGENTE TECNICO

BARI USR PUGLIA – DIREZIONE GENERALE

APRILE PAOLO

DIRIGENTE SCOLASTICO

SANTA CESAREA TERME MORO IISS

CEZZA CARMELA

DIRIGENTE SCOLASTICO

ARADEO IC

NATALE ADDOLORATA

DIRIGENTE SCOLASTICO

MONTERONI POLO 2 IC

ANDRIANI ANTONELLA

DOCENTE SECONDO CICLO

LECCE PRESTA COLUMELLA IISS

CIUFFOLETTI ANGELA

DOCENTE PRIMO CICLO

CASARANO POLO 2 IC

CONVERTINI LUCIANA

DOCENTE PRIMO CICLO

LECCE 4 CD

SANTORO ALESSANDRO

DOCENTE SEC. I GRADO

LECCE ASCANIO GRANDI MM

VENTURA ROBERTA

DOCENTE SECONDO CICLO

LECCE DELEDDA IT

TOMMASI CLAUDIA

FUNZIONARIO INCLUSIONE

LECCE UST

INDIRLI MARILENA

REFERENTE INCLUSIONE

LECCE UST

MADONNA BARBARA

REFERENTE INCLUSIONE

LECCE UST

Art. 2 - Il Gruppo di Lavoro ha connotazione tecnico-professionale istituzionale e svolge attività di raccordo
con le scuole del territorio e i competenti Uffici dell’Ambito Territoriale di Lecce, in materia di
programmazione ed organizzazione degli interventi a favore degli alunni in situazione di disabilità. Provvede
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all’esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli
alunni disabili per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga.
Art. 3 - Tutti i componenti, nell’ambito dell’attività del presente gruppo, sono tenuti al rispetto del principio di
riservatezza.
Art. 4 – Eventuali modifiche nella composizione del Gruppo di Lavoro, per decadenza o dimissioni, saranno
disposte mediante Decreto integrativo del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Lecce.
Art. 5 - Ai componenti del GLHP non spetta alcun compenso per lo svolgimento dei compiti ad esso connessi.

Il presente provvedimento, che integra e sostituisce i precedente in premessa indicato, è pubblicato sul sito web di
questo Ufficio (www.usplecce.it) – sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Destinatari
Ai Componenti del Gruppo
(indirizzi mail omessi)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

p.c.
All’USR Puglia
(pec istituzionale)
Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola
(loro indirizzi)
Al sito web UST Lecce
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