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La nuova inclusione
I due decreti a confronto

Dal 12 settembre è in vigore il D. Lgs. n. 96/19, contenente
disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17,
dedicato alla promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
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Tabella riassuntiva
Domanda accertamento condizione di disabilità 

in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica
Presentata all’INPS 

che dovrà pronunciarsi entro  30 gg

Composizione commissioni mediche

Medico legale + 2 medici di cui uno specialista
in pediatria o neuropsichiatria infantile e l’altro
specialista nella patologia. Tali commissioni sono
integrate da un assistente specialistico o da un
operatore sociale o da uno psicologo

Contestualmente all’accertamento iniziale… 

È previsto, se richiesto dai genitori ,altro
accertamento della condizione di disabilità in
età evolutiva. L’accertamento è propedeutico
alla stesura del profilo di funzionamento.

Il profilo di funzionamento…

Predisposto secondo i criteri del modello bio-
psico-sociale della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilità e della salute
(ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), ai fini della formulazione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del
progetto individuale di cui all’articolo 14 della
legge 8 novembre 2000, n. 328».

3-18 anni



I punti salienti
La domanda di accertamento della 

disabilità

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla
data di presentazione (2017).

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal
presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la
diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della
Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione (2019).



Un passo indietro
Accertamento della disabilità 

Legge n. 104/1992
L’individuazione dell’alunno disabile per l’integrazione scolastica non avviene
più tramite semplice certificazione del singolo specialista, ma attraverso
l’accertamento da parte di un Collegio istituito dall’ASL.

Ad oggi e fino a diversa determinazione dell’Azienda sanitaria, l’individuazione
dell’alunno disabile ai fini dell’integrazione scolastica, viene fatta dagli
operatori dell’Unità Multidisciplinare per l’handicap di riferimento per il
territorio di residenza.

Di questa fanno parte: lo psicologo, l’assistente sociale, il terapista della
riabilitazione e il neuropsichiatra infantile individuato. L’Unità Multidisciplinare
si esprime previa presentazione da parte del genitore/tutore della domanda
con la quale chiede che l’alunno venga sottoposto all’accertamento dello stato
di handicap per l’integrazione scolastica (art. 12, L. 104/92).

Accertamento e riconoscimento  stato di handicap



E ancora… Legge n.104/1992 
Il certificato deve riportare la diagnosi clinica codificata preferibilmente secondo
l’ICD 10.

•La relazione clinica deve evidenziare il quadro funzionale sintetico del minore, la
descrizione delle maggiori problematiche nelle aree: cognitiva e neuropsicologica,
sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa
e linguistica, delle autonomie personali e sociali.

•La relazione deve altresì evidenziare lo stato di gravità della disabilità, quale
riferimento al riconoscimento certificato ai sensi dell’art. 3 comma L. 104/92, dalla
Commissione territoriale di accertamento. Successivamente al documento di
individuazione, gli operatori che hanno in carico la situazione predispongono la
diagnosi funzionale che, come il certificato di individuazione, verrà rilasciata al
genitore/tutore e previa loro autorizzazione alla scuola.

Relazione clinica - stato di gravità della disabilità



Il Profilo di funzionamento
I genitori o chi ne esercita la responsabilità (genitoriale) trasmettono la
certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, (il profilo di
funzionamento di cui al comma 4) all'ente locale competente e all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento,
del Progetto individuale e del PEI (all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto
individuale, qualora questo venga richiesto).

Il Profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto
da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto

nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area

della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale
o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione
professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

No standardizzazione!



Accertamento  della condizione di 
disabilità e contestuale accertamento 

della condizione di disabilità in età 
evolutiva

La nuova norma prevede che la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale
contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della
Azienda sanitaria locale, sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà
riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

Contestualmente all'accertamento previsto per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, le commissioni mediche, effettuano, ove richiesto dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento,
ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

DA SUCCESSIVAMENTE (2017) a CONTESTUALMENTE (2019)



Il profilo di funzionamento
Il Profilo di funzionamento, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare,
nell'ambito del SSN.

ll profilo di funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel decreto n. 66
c’era “necessarie”) per l'inclusione scolastica; «è redatto con la collaborazione dei
genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel
rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della
studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente
scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione
scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa
o lo studente».



Profilo di 
funzionamento 1+2

1. DIAGNOSI FUNZIONALE

2. PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE

Unità di valutazione 
multidisciplinare+

collaborazione 
genitori+studente

DVA+ D.S. o docente 
specializzato

Il profilo di 
funzionamento



Il progetto individuale

Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), e' redatto dal competente Ente locale sulla base
del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori
o di chi ne esercita la responsabilità.

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

2019……   dopo le parole «Ente locale» sono inserite le seguenti:
«d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;

 al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti:
«con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione

scolastica interessata».



CAPOIII
ART.5 

Le procedure di certificazione e documentazione per 
l’inclusione scolastica.

La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’INPS. Vengono
introdotti dei cambiamenti nelle commissioni mediche e nella documentazione da stilare:
un Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostituirà
integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94. 

Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le
competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali
necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e
con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al

passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-24.02.94-n.-87.pdf


Il PEI
Prima:  il PEI esplicita le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata.

Dopo: il PEI…. esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la
proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica,
i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale
docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in
relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di
assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del
plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare
all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione…



Il PEI
La tempistica

Prima: e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola
dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e'
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di
destinazione.

Dopo : ….è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non 
oltre il mese di ottobre; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato 
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della
scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento
di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è
ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di
destinazione.



Il Capo IV
La Progettazione e l’organizzazione 

scolastica per l’inclusione.
ARTICOLO 6 –

Il Progetto individuale, di cui alla L. n. 328/00 è redatto dal competente Ente locale 
sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei 

genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure previste sono definite anche in 
collaborazione con le Istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 7 –
Il PEI elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio 

di classe, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure 

professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché 

con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e 

strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi.

http://www.camera.it/parlam/leggi/00328l.htm


I gruppi per l’inclusione scolastica
GLIR

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro 
interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: 
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica 

degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente 
legge, integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con 
particolare riferimento alla continuita' delle azioni sul territorio, 
all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei 

Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 

Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.



I gruppi per l’inclusione scolastica
GIT

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

Il GIT e' composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti
scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo
ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto
dell'USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di
sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.



I gruppi per l’inclusione scolastica
GLI 

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione
(GLI).

Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da
personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica.

Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle
persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo
dell'inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.



“Art. 8- Piano per l'inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale

dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità
per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili.”

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
GRANDE RICONFERMA DEL PAI! 



Modifiche alla legge 104/92
La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è
presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi
dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Successivamente è redatto un PROFILO DI FUNZIONAMENTO secondo i
criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della
formulazione del Progetto Individuale e per la predisposizione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI).

NUOVE PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 



Il Decreto 66/2017 (e successivo) «promuove la partecipazione della famiglia,
nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di
inclusione scolastica e sociale».

La famiglia richiede l’accertamento della disabilità all’INPS. Ottenuta la
Certificazione, la trasmette all’Unità di Valutazione multidisciplinare, all’Ente
Locale competente e all’Istituzione scolastica, rispettivamente per la
predisposizione del

- Profilo di funzionamento (Il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale a decorrere dal 1° gennaio 2019)
- Progetto Individuale
- P.E.I.

Certificazione e Profilo di funzionamento dovranno rispondere ai criteri di
compilazione individuati dal MIUR

RUOLO DELLA FAMIGLIA, DELLE 
ASSOCIAZIONI E DEL DISABILE STESSO



COLLABORAZIONE GLI E GIT

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di
cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

(COLLABORAZIONE GLI E GIT)



Il ruolo determinante dell’Istituzione 
scolastica

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 per
l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe,
con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale,
delle 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 nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.



Richiesta assegnazione ore di sostegno

PRIMA (ART 10 DECRETO N.66) In attuazione di quanto previsto dall'articolo
15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal
presente decreto:

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al
GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per
ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione,
dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei
Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici,
nonche' sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino,
alunna o alunno, studentessa o studente con disabilita' certificata, verifica
la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da
ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia
per i posti di sostegno.



Assegnazione ore di sostegno

ADESSO: L’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno) .

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri
del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti
nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di
apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta
complessiva dei posti di sostegno.

2. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico
dell’autonomia per i posti di sostegno.

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla
base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno
ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di
dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard
qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5 -bis .»



Riassumendo…

PRIMA (ART 10 DECRETO N.66):

Dirigente, sentito il GLI , PROPONE AL GIT. IL GIT FA
RICHIESTA A USR.

ADESSO (DECRETO N.96):

IL DIRIGENTE, RACCOLTE LE OSSERVAZIONI E I PARERI
DEL GLI, SENTITO IL GIT, TENUTO CONTO DEL PEI E DELLE
RISORSE DELLA SCUOLA, INVIA DIRETTAMENTE A USR LA
RICHIESTA COMPLESSIVA DEI POSTI DI SOSTEGNO.



I PUNTI IMPORTANTI DOPO LA MODIFICA 
DEL DECRETO N. 66

1. IL CONTESTO- BARRIERE E OPPORTUNITA’

La disabilità è data non solo e non tanto dalle condizioni di salute della persona ma
da quanto il contesto sia in grado di garantire la massima autonomia e uguaglianza.

Se il contesto è senza barriere e più ricco di opportunità, cambia il modo in cui la
persona vivrà la propria condizione di disabilità.

2. INTERVENTO SIGNIFICATIVO SUI GRUPPI PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE

Il testo originario prevedeva che fossero questi ad autorizzare le ore di sostegno
richieste da ogni scuola, sulla base della documentazione e lontano dall’istituto e
dalla classe in cui l’alunno trascorre buona parte della sua vita scolastica.

Si è voluta fare un’operazione diversa: abbiamo creato dei gruppi di docenti esperti
nell’inclusione, a disposizione delle scuole per supportarle in tutti i passaggi e per
svolgere attività di formazione e miglioramento dei processi di inclusione».



I PUNTI IMPORTANTI DOPO LA 
MODIFICA DEL DECRETO N. 66

3. Le ore di sostegno. Le ore di sostegno le decide chi sta accanto allo studente e
addirittura si decidono insieme a lui quando maggiorenne.

4. Il PEI per la prima volta è parte del progetto individuale, la scuola è un pezzo del
progetto di vita, come previsto dall’art 14 della legge 328/2000, per la prima volta
lo troviamo in un provvedimento normativo.

5. C’è la formalizzazione della responsabilità della scuola per l’attivazione della
assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, con il DS che si fa
parte attiva con il Comune.

6. Per la prima volta nella scuola si parla di diritto all’autodeterminazione e alla
autorappresentanza degli alunni, in più passaggi, anche nella valutazione.



Profilo di funzionamento

Le competenze previste per la redazione del Profilo di funzionamento:

Si privilegia la componente socio-psicologico-riabilitativo rispetto a quella medico-
sanitaria.

Ai fini di favorire “il diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile”,
viene introdotta, nella stesura del profilo di funzionamento, ove sussistano le
condizioni, la possibilità di collaborazione dello stesso soggetto con disabilità, ad
integrazione del contributo della famiglia.

Per quanto riguarda la partecipazione della scuola, prima affidata a “un
rappresentante individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata”,
si indica ora la figura del dirigente scolastico “ovvero di un docente specializzato”,
subordinando la competenza professionale specifica, a nostro parere più adatta alla
funzione, alla rappresentanza istituzionale.



GLIR
• A livello regionale

GIT
• A livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni 

ambito di ciascuna provincia

GLI
• A livello di singola istituzione scolastica, introdotto dalla  

circolare 8 del 2013.  Ricorda passaggio dal GLHI al GLI

GLHO

Vedasi art 12 comma 5 legge n. 104/1992

A livello di singola istituzione scolastica.
Singole misure intraprese per ogni singolo
alunno.

I diversi Gruppi per l’inclusione
Un nuovo modello di continuità  e circolarità

BES

https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/derettiva-sui-bisogni-educativi-speciali-il-miur-pubbblica-la-circolare-con-le-indicazioni-operative-


Approfondimento
I diversi gruppi 

GLHI – I gruppi di lavoro d’istituto per l’integrazione sono esplicitamente previsti dall’art. 15, co 2 della legge
104/92 che così recita: Presso ogni circolo didattico 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 dal piano educativo.

DAL GLHI AL GLI (esistono altri alunni oltre ai DVA, TITOLARI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI!!)

GLHO – I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione riguardano le azioni concrete intraprese per ogni singolo
alunno con disabilità. Il loro compito precipuo è la realizzazione del dettato dell’art. 12, comma 5 della legge
104/92.

In essi si prevede infatti alla definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo
Individualizzato (PEI), cui si provvede in maniera congiunta: consiglio di classe, genitori dell’alunno con
disabilità e operatori delle ASL che seguono il minore, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-
pedagogico. In caso siano previsti, fanno parte del GLHO anche l’operatore socio-sanitaro che segue il percorso
riabilitativo dell’alunno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato
dell’assistenza igienica. Il Dirigente scolastico nomina e presiede il gruppo di lavoro ed individua il
coordinatore.



Il GLI è composto da: - docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- eventualmente da personale ATA;
- da specialisti della Azienda sanitaria locale.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:
•supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione;
•supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della
consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei
rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione scolastica.
Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Approfondimento: il GLI



Approfondimento: il GLHO

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello di istituzione 
scolastica.
IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:
• genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
• figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;
e con il supporto di:
• unità di valutazione multidisciplinare
• un rappresentante designato dall’Ente Locale

Inoltre è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, 
ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
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.

Qualcuno ha criticato il modello…
La scuola si deve arrangiare, il PEI diventa di competenza esclusiva della scuola come 
il PDP per i DSA, viene di fatto abolito il GLHO e agli operatori socio-sanitari si riserva 
un ruolo di “collaborazione”, com’è adesso per i genitori. 
(Flavio Fogarolo, formatore, si occupa di didattica inclusiva. È stato per diversi anni referente per la disabilità e i 
DSA presso l’UST di Vicenza).  Vedasi www.flaviofogarolo.it



LA VALUTAZIONE
L’articolo 4 del decreto è dedicato alla Valutazione della qualità dell’inclusione
scolastica.
La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, si legge nel citato articolo, è
parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole previsto dall’articolo 6
del DPR n. 80/2013.

Sarà l’INVALSI, nell’ambito della predisposizione dei protocolli di valutazione e dei
quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica, a definire gli indicatori per la valutazione
della qualità dell’inclusione scolastica.

INVALSI

(definisce gli indicatori)

OSSERVATORIO 
PERMANENTE

(viene sentito)

VALUTAZIONE 
DELLA QUALITA’ 

DELL’INCLUSIONE

(Output)

Una scuola 
inclusiva



ARTICOLO 4  
Ruolo INVALSI

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli

indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base di 
diversi criteri:

1. livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole

2.  realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione

3. coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e 
nell’attuazione dei processi di inclusione, realizzazione di iniziative finalizzate alla 

valorizzazione delle competenze professionali del personale

4.  utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento, grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, 

di strutture e spazi.



GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
DELL’INCLUSIONE - 1

Gli indicatori saranno definiti dall’Istituto di valutazione sulla base dei criteri riportati nel
decreto:

a) livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa come concretizzato nel
Piano per l’inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione
dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in
funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e
nell’attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali
del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;



GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
DELL’INCLUSIONE - 2

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla
scuola.



Osservatorio per l’inclusione scolastica

Il decreto ha previsto l’istituzione, presso il Miur, dell’Osservatorio permanente per
l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità.

Questi i compiti dell’Osservatorio:

 analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni con accertata
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica a livello
nazionale e internazionale;

monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;

 proposte di accordi interistituzionali per la realizzazione del progetto individuale di
Inclusione;

 proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e
disciplinare;

 pareri e proposte sugli atti normativi riguardanti l’inclusione scolastica.



Composizione dell’Osservatorio

L’Osservatorio, presieduto dal Ministro dell’istruzione o da un suo delegato, è composto
da:

 un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità;
 i rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative

sul territorio nazionale nel campo dell’inclusione scolastica;
 studenti;
 altri soggetti pubblici e privati, comprese le scuole, nominate dal Ministro

dell’Istruzione.



Capo II
Le prestazioni previste per l’inclusione scolastica.

ARTICOLO 3 – Una prima osservazione riguarda l’assegnazione alle scuole dei
collaboratori scolastici. Si prevede, infatti, che svolgano i compiti di assistenza previsti
dal profilo professionale.
Pertanto, nell’assegnazione delle risorse, si dovrà tener conto del genere degli alunni.

Un altro aspetto interessante riguarda l’individuazione di criteri per la progressiva
uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del
personale destinato all’assistenza per l’autonomia e comunicazione, anche attraverso
la previsione di specifici percorsi formativi.
Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti all’autonomia e
comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle scuole.



NOVITÀ NORMATIVE PER TUTTI SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE 

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato”
- Nuove regole sulla valutazione (anche per i DSA e gli altri BES) 
- Esami di stato del primo ciclo 
- Certificazione delle competenze 
- Esami di stato del secondo ciclo 

DECRETO LEGISLATIVO 66/2017 
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 
- Nuove procedure di certificazione della disabilità 
- Profilo di funzionamento, Progetto Individuale, PEI 
- Istituzione di GLI, GLIR, GIT 

ATTENZIONE! NON CONFONDERE…
DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

DECRETO LEGISLATIVO 66/2017 



Ricordare bene

• NUOVA INCLUSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs.n.96/19, contenente disposizioni
integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/2017

 D.Lgs.n.66/17, dedicato alla promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg


SPUNTI di RIFLESSIONE
Siamo pronti ad una nuova sfida?

• Siamo pronti, come scuola, ad applicare ed eseguire in toto il dettato
legislativo?

• I problemi sono molteplici: la comunicazione tra le diverse risorse, l’agevole
applicazione del modello ICF, la formazione dei docenti specializzati.

• Dobbiamo almeno provarci, partendo dalla nostra formazione, per poi
rimodellare tutta la modulistica e cambiare il modus operandi di tutte le
risorse coinvolte.



Sitografia

• www.miur.gov.it

• http://www.vita.it/it/article/2019/05/21

• www.disabili.com

• www.gazzettaufficiale.it

• www.superando.it

• www.flaviofogarolo.it

• www.icrrovigo.gov.it

• www.usrvenetodocumentazione.it
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