ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nino Pino Balotta”
Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196
meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it
C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

Circ. 38
Ai Docenti relativi delle classi: alunni con disabilità
Ai Genitori relativi : alunni con disabilità
Alle figure specifiche che interagiscono: alunni con disabilità
Alla dott. Randazzo ASP Messina
OGGETTO: costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione “GLHO” dei singoli alunni
con disabilità per l’a.s. 2019/2020
VISTO: il D.Lgs 165/2001
VISTA: la Legge 107/2015
VISTO: il D.Lgs 66/2017
VISTO: il D.Lgs 96/2019
Il sottoscritto Dirigente Scolastico prof. Genovese Luigi dell’I.C. Nino Pino Balotta che presiederà il
GLHO sopra menzionato
COMUNICA
che per l’a.s. 2019/2020 ai sensi dell’art. 8, c10, del D.Lgs 96/2019, in considerazione del profilo di
funzionamento “PF”, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione “GLHO” risulta così costituito
per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità:
1) Team di docenti contitolari della classe o consiglio di classe;
2) Genitori dell’alunno/a con disabilità (in assenza chi ne esercita la responsabilità
genitoriale);
3) Figure professionali specifiche interne ed esterne all’Istituzione Scolastica che
interagiscono con la classe e con l’alunno/a;
4) Rappresentante dell’Ente Locale dott.ssa Russo;
5) dott. Randazzo n.q. di specialista dell’ASP di Messina ;
6) Il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare;
I compiti relativi sono di seguito indicati.
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Compiti del GLHO gruppo di lavoro operativo per l’inclusione dell’Istituzione
scolastica per l’a.s. in corso:
1.definizione del PEI;
2.verifica del processo di inclusione;
3. quantificazione del fabbisogno delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.
Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso
spese o qualsiasi altro emolumento.
Per la realizzazione dei Gruppi di lavoro operativi non devono derivare, anche in materia indiretta
maggiori oneri di personale.
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