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 A tutti i docenti 

p.c. alle famiglie e al personale ATA 

 
COMUNICAZIONE N.70 
 

OGGETTO: 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. 
 
Il mondo della scuola sta attraversando un nuovo periodo di innovazione metodologica e 
documentale. 
Anche nell’ambito della disabilità è necessario un cambiamento. 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado sono tenuti ad un autoaggiornamento, 
partendo dalla lettura dei documenti presenti nell’area BES del sito della scuola 
https://www.mustidimiccoli.edu.it. In attesa di percorsi formativi di ambito. 

 
Si riporta uno stralcio delle line guida in riferimento alla composizione dei gruppi di lavoro operativi. 
 
Entro ottobre si firma la versione definitiva del PEI, è firmata da tutti i componenti del consiglio di 
classe e dalla famiglia. 
È opportuno a Febbraio, dopo le operazioni di scrutinio, dal 15 al 28, un incontro del gruppo GLO 
completo per la conferma del PEI o per una necessaria revisione, anche alla luce degli assestamenti 
sopraggiunti nell’assegnazione dei docenti di sostegno e degli educatori alla classe e all’alunno. 
A Maggio occorre programmare l’incontro di continuità tra referenti di scuole in uscita e referenti 
interni per la stesura del PEI dei nuovi ingressi a scuola riferiti all’anno scol. 2021/2022, prevista per 
giugno 2021, seconda quindicina del mese. 
 
Dalle Linee guida 
Composizione del GLO  
La costituzione del GLO, con le sue competenze nella gestione del PEI, rappresenta una delle novità 
più rilevanti del nuovo decreto sull'inclusione: il PEI è discusso, approvato e verificato da questo 
nuovo gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e valido per un 
anno scolastico. 
La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto.  
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante 
specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0000279/U del 14/01/2021 07:20:57IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/
https://www.mustidimiccoli.edu.it/


 
 
 

   
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Pag. 2 a 2 
 

I genitori dell’alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano ai lavori 
del GLO.  
Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina 
o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità». L'individuazione non è 
univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.  
Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro 
tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe.  
A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all'istituzione scolastica:  

 docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla 
classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);  

 docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento.  
 
Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, 
ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a 
singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e 
collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base.  
Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono 
considerare le persone che forniscono l’assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, 
nominate dall'Ente locale.  
Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:  

 specialisti e terapisti dell'ASL;  

 specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;  

 operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;  

 componenti del GIT.  
 
Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare 
l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.  
La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, 
nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.  
Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non 

essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI   
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