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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recante “Legge quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 

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

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 

VISTO il d. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO il d. lgs. n. 63 del 13 aprile 2017 recante “Effettività del diritto allo studio 

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, 

con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, 

nonché' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO 

 

 
 

il d. lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 (e s.m.i.) recante “Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota MIUR 17.05.2018, prot. n. 1143 recante “L'autonomia scolastica quale 

fondamento per il successo formativo di ognuno”; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCA 5874 del 24 febbraio 2022 (e s.m.i.), con 

il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro interistituzionale (GLIR) della 
Campania; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione, presso questa Direzione Generale, di un 

Gruppo operativo per il supporto all’attuazione delle azioni proposte dal GLIR,  

nonché per la promozione, il coordinamento, e il monitoraggio delle iniziative 
realizzate in tema di inclusione dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, statali e paritarie del territorio della regione Campania; 

 
DECRETA 

 

   Art.1 Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 

   Art.2 E’ costituito - presso questa Direzione Generale - il Gruppo operativo per il 
supporto all’attuazione delle azioni proposte dal GLIR e per la promozione,  il 

coordinamento, e il monitoraggio delle iniziative realizzate in tema di 

inclusione dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritar ie 

della regione Campania. 
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Art.3 

 

Il Gruppo operativo per l’inclusione di cui all’art. 2 è così composto: 

  

Ettore Acerra Direttore Generale - Presidente 

Domenica Addeo Dirigente amministrativo Uffici III e IV - USR Campania  

Barbara Barbieri Dirigente tecnico USR Campania 

Patrizia Filippone (AV) Docente USR Campania (utilizzata ai sensi dell’art.1 c. 65 L.107/2015) 

Emilia Tartaglia Polcini (BN) Docente USR Campania (utilizzata ai sensi dell’art.1 c. 65 L.107/2015) 

Anna Aragosa (CE) Docente USR Campania (utilizzata ai sensi dell’art.1 c. 65 L.107/2015) 

Annamaria Sabatino (NA) Docente USR Campania (utilizzata ai sensi dell’art.1 c. 65 L.107/2015) 

Felicia Di Donna (NA) Docente USR Campania (utilizzata ai sensi dell’art.1 c. 65 L.107/2015) 

Ida Caruccio (SA) Docente USR Campania (utilizzata ai sensi dell’art.1 c. 65 L.107/2015) 

  

  

   Art.4 Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
   Ettore Acerra 

 

 
 
 

DA/as 

Ufficio III 
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