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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTI   gli articoli 2, 3, 31, 32, 34 e 117 della Costituzione;  

 

VISTA  

 

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in 

particolare l’art.15 come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n.66;  

 

VISTI  

 

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante approvazione del Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e 

successive modificazioni;  

 

VISTO  

 

il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 

VISTO  

 

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, 

concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 

VISTA   

 

la legge 8 novembre 2000 n.328, recante legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  

 

VISTO   

 

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

 

VISTA  

 

la legge 10 marzo 2000 n.62, recante “Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;   

 

VISTA  

 

la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,  

e relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007;  

 

VISTA  

 

la legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

normative vigenti”  
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VISTO  

 

il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, recante “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 

norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera c), della legge 13 luglio 2015 

n. 107”, come modificato dal d. lgs.7 agosto 2019, n. 96 e che prevede 

all’art.9 l’istituzione del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale 

(GLIR);  

 

VISTO  

 

il decreto ministeriale 31 agosto 2017 n. 645, che disciplina l’Osservatorio 

permanente per l’inclusione scolastica previsto dal decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.66;  

 

VISTO  il decreto ministeriale 21 settembre 2017 n. 686, che disciplina la 

composizione dell’osservatorio permanente per l’inclusione scolastica 

costituito dal Comitato tecnico-scientifico e dalla Consulta delle 

Associazioni;   

 

VISTO  il decreto ministeriale 26 aprile 2018 n. 338, che disciplina la 

composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la 

durata, nonché l’assegnazione di funzioni per il supporto all’inclusione 

scolastica del Gruppo di lavoro interistituzionale (GLIR) ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato 

dall’art.9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66;   

 

VISTO il decreto costitutivo del Gruppo di lavoro interistituzionale (GLIR) della 

Campania recante prot.n. AOODRCA 29472 del 6 dicembre 2018 e sue 

modifiche e integrazioni; 

 

VALUTATA  

 

 

 

l’esigenza di ricostituire il GLIR per dare continuità alla pianificazione, 

alla programmazione ed al governo delle azioni a favore dell’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità, garantendo il coordinamento, 

l’ottimizzazione e l’uso delle risorse disponibili e riconducendo tutte le 

iniziative regionali ad un quadro unitario; 

 

ACQUISITE 

 

le designazioni a riscontro delle comunicazioni inviate agli Atenei, agli 

Enti e alle Associazioni rappresentative a livello regionale nel campo 

dell’inclusione scolastica dei propri componenti in seno al GLIR  

 

DECRETA  
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Art. 1  

È costituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.) come segue: 

Ettore Acerra (Presidente) Direttore Generale USR per la Campania  

Domenica Addeo Dirigente Amministrativo Ufficio III 

Barbara Barbieri Dirigente Tecnico 

Paola Di Natale Dirigente Tecnico 

Elena Fucci Dirigente Scolastico  

Maria Teresa Cipriano Dirigente Scolastico  

Daniela Ruffolo Dirigente Scolastico  

Salvador Tufano Dirigente Scolastico   

Valentina Giugliano Coordinatore didattico scuola paritaria   

Annamaria Sabatino Docente esperto in inclusione scolastica  

Emilia Tartaglia Polcini Docente esperto in inclusione scolastica 

Margherita Pappalardo Docente esperto in inclusione scolastica 

Bruno Palmieri  Docente esperto in inclusione scolastica 

Paola Guillaro  Docente esperto in inclusione scolastica 

Paola Aiello Rappresentante CUR 

Giuseppe Lupo Rappresentante Regione Campania Assessorato Istruzione 

Antonio Fusco Rappresentante ANCI Campania  

Giovanna Gaeta Rappresentante AID Napoli 

Velotti Raffaella Rappresentante AIPD Napoli 

Matteo Ricciardi Rappresentante ANFFAS Napoli 

Giuseppe Ambrosino Rappresentante FAND Campania 

Gennaro Pezzurro Rappresentante FISH Campania 
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Art. 2  

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il GLIR svolge le funzioni di 

seguito indicate:  

– 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 legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrati con le 

finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle 

azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;  

– supporto ai Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT);  

– supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio 

del personale della scuola.  

 

Art. 3  

Alle sedute del GLIR possono essere invitati a partecipare esperti o figure di riferimento in relazione 

alle tematiche da trattare su disposizione del Presidente, anche su proposta di uno dei componenti.  

 

Art.4  

Il GLIR ha sede presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania, Via Ponte della Maddalena 

55 – 80142 Napoli e rimane in carica per tre anni. 

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, la funzione di Presidente viene svolta 

dalla dott.ssa Domenica Addeo. 

Art. 5  

Nessun compenso né rimborso è previsto per i componenti del Gruppo di lavoro e per gli esperti per 

la partecipazione ai lavori.  

 

 

     Il Direttore Generale  

     Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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