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Vitulazio, 09/10/2019 

 

Ai Membri del G.L.H.O – SEDI 

Ai Plessi dell’IAC - SEDI 

al RE 

Sito WEB 

Al DSGA Velardi Rosaria  

 

Oggetto: G.L.H.O. (Gruppo di lavoro per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità)– a.s. 

2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la circ. min. n. 8 del 06/03/2013; 

 VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 

 VISTO il Decreto Regione Campania n. 2807 del 02/02/2007; 

 VISTA L. 104/92, aert. 15, C.2 che prevede “ Presso ogni circolo ed istituto di scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e  di lavoro composti da 

insegnanti operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative 

educative e di integrazione predisposte da piano educativo”; 

 VISTA la nota min.le del 27/05/2013 prot. n. 1551; 

 VISTA la delibera del Collegio docenti del 10/09/2019; 

 A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012”Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” e della Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 prot. n. 561 

 VISTO il D.L.vo n. 66 del 13 aprile 2017 (in vigore dal 12 settembre 2019); 

 VISTO il D.L.vo n. 96 del 07 agosto 2019 art. 8 c. 10 

 

DECRETA: 

 

per l’a.s. 2019/20 il G.L.H.O è così costituito: 

 

Presidente  Dirigente Scolastico Presutto 

Giuseppina 

Il Consiglio di classe  

Insegnante di Sostegno  

Gutta cavat lapidem. 
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Genitore dell’alunno diversamente abile  

Equipe ASL di Capua distretto 22  

Soggetti esterni che operano nel settore 

della disabilità 

 

 

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti: 

 definizione del PEI; 

 verifica del processo di inclusione; 

 quantificazione delle ore di sostegno; 

 quantificazione delle altre misure di sostegno. 

Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso spese o qualsiasi altro emolumento. 

Dall’attivazione dei gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in 

maniera indiretta, maggiori oneri di personale. 

 

 

 

 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                           Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                (Documento informatico firmato digitalmente 

                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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