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Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO)

a.s.2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In applicazione della normativa scolastica vigente:

Vista la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, "Indicazioni di linee d'intesa tra scuola,
EE. LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili"
Vista la Legge n. 104, 5 febbraio 1992 -Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap (art. 12)-;
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 (art.3 17, comma 2)- Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado-;
Visto il D.M. 122 del Il aprile 1994, art. 8;
Vista la Legge n. 170, 8 ottobre 20 IO - Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico";
Visto il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee Guida per gli alunni con DSA ad esso
allegate
Vista la Direttiva MIUR del 27-12-2012 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
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Vista la Circolare Ministeriale del 06/03/2013- Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica -
Indicazioni operative;
Vista La Nota MIUR prot. 2563 del22 novembre 2013 -Strumenti di intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali-Chiarimenti
Vista la Circolare ministeriale 4233 del 19/02/2014- trasmissione Linee guida per
l'integrazione degli alunni stranieri
Viste Linee guida alunni diversamente abili, Linee guida per diritto allo studio di alunni
e studenti con DSA, Linee guida alunni con
BES, Linee guida nazionali per l'orientamento permanente, Linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
Vista la Legge n. 107, 13 luglio 2015- Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il DLgs.n.66 del 13 aprile 2017- Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107- art. 15
Visti i Documenti Scuola (PTOF, RAV, PDM, Regolamento Istituto, Carta servizi,
altri documenti ... ) a.s. 2019/2020;

DECRETA

Art. 1
E' costituito, per l'anno scolastico 2018/2019, presso l'LC. Mangone-Grimaldi il Gruppo
di Lavoro Handicap Operativo per ogni allievo con disabilità, iscritto nell'Istituzione
Scolastica.

GLH, previsti dalla Legge 104/1992, non hanno mutato nel tempo la loro funzione, come
per altro ricordato dalla Nota Ministeriale 22 novembre Prot. n. 2563.

I GLHO non sono previsti per alunno con BES privi della disabilità certificata.

Viene attivato un GLHO per ciascun alunno con certificazione ex Legge 104/1992.

Art. 2 - Composizione
Il Gruppo di Lavoro Handicap operativo dell'IC Mangone-Grimaldi è costituito come
segue:
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- Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Chiappetta
- Il coordinatore Disabilità/Inclusione referente del GLHO prof.ssa Lammi Francesca
- L'Intero consiglio di classe, interclasse, intersezione (docenti curricolari e di

sostegno appartenenti alla classe dell'allievo diversamente abile)
- Assistente alla persona laddove presente
- Genitori dell'alunno diversamente abile

Rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi
degli alunni (ASL/Specialisti, Enti Locali, Associazioni)

Il GLHO dell'Istituto resta in carico un anno

La partecipazione al GLHO non dà diritto all'accesso al salario accessorio di cui al
Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa né ad alcuna altra forma di
retribuzione.

Art. 3 - Convocazione
- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente Inclusione su

delega del D.S.
- Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare, previa possibile intesa con gli operatori

dei Servizi e le famiglie, tutte le componenti che costituiscono il GLHO.
- Il GLHO viene coordinato dal Dirigente Scolastico o da un docente formalmente

delegato nell'atto di convocazione
- Non trattandosi di un "collegio perfetto", la seduta e le conseguenti determinazioni

risultano comunque valide anche in assenza di una componente o di una parte dei
componenti.

Art. 4 - Competenze e Funzioni
Il GLHO presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola
ed ha il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano
educativo individualizzato" dei singoli alunni (Legge 104/92).

In particolare ha competenze di :

Progettazione

- Condividere la diagnosi funzionale, considerando l'evoluzione di profilo in atto.
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- Presentare le osservazioni raccolte nei diversi contesti e condividerne una sintesi.
- Avviare l'elaborazione o monitoraggio del Profilo Dinamico Funzionale.
- Raccogliere degli elementi per l'elaborazione o rielaborazione del PEI (obiettivi,

modalità di intervento, tempi di realizzazione, modalità di verifica, utilizzo delle
risorse assegnate, partecipazione delle persone/enti interessati).

- Discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più
opportuno per l'alunno;

Il PDF e il PEI una volta elaborati devono essere firmati da tutti i componenti

Monitoraggio/valutazione e riprogettazione

- Valutare la realizzazione del PEI con particolare riguardo agli esiti conseguiti e alle
problematicità emerse.

- Verificare in itinere i risultati e, quando necessario, modificare il PDF e/o il PEI;
- Essere informati delle procedure previste dalla normativa.
- Formulare l'ipotesi di lavoro per l'anno successivo, comprendente:

a) i bisogni rilevati;
b) il piano di inclusione che si intende realizzare, esplicitando eventuali modifiche

migliorative e percorsi di continuità/orientamento (esempio: progettualità
didattico-educativa, tempo scuola effettivo di frequenza, sezione/team/classe);

c) la proposta di ore di sostegno e dell'eventuale assistenza ritenute necessarie per
la realizzazione della progettualità.

La proposta delle ore di sostegno e dell'eventuale assistenza deve tener conto della
normativa vigente e delle ulteriori risorse disponibili nell 'Istituto.

Art. 5 - Riunioni
II GLHO si riunisce mediamente due volte l'anno o quando se ne ravvisi la necessità.

Il GLHO si può riunire in
- seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri)
- seduta ristretta (con la sola presenza dei docenti)
- seduta dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in

particolare di un alunno)

Le riunioni si possono tenere, se ritenuto necessario, anche per gruppi convocati su
tematiche specifiche (come espresso dalla nota MIUR 22/1 1/2013).
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-- -----

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o
persone che al di fuori dell'Istituto si occupano degli alunni BES.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore GLHO su delega
del D.S.

Le deliberazioni del GLHO sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale

Ogni incontro deve essere verbalizzato contestualmente a cura della scuola, letto approvato
e sottoscritto da tutti i presenti che ne hanno facoltà. Eventuali documenti esplicativi
possono essere allegati.

Il verbale viene protocollato dalla scuola, conservato nel fascicolo personale dello
studente.

Art. 6- Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato all'Albo e sul sito web d'Istituto
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