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DDG 1808 6 novembre 2019  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare il comma 181 lettera c); 
 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”; 
 
VISTO l’art. 15 (“Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica”), commi 1, 2 e 3, della medesima Legge 
104/1992, così come modificato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 e confermato dal Decreto 
Legislativo 7 agosto 2019 n. 96; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 338, recante “composizione, articolazione, modalità di 
funzionamento, sede, durata, nonché assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione 
scolastica del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 1 del medesimo DM 338/2018 che assegna al GLIR le seguenti funzioni: 

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 Legge 104/1992, integrati con le finalità di cui alla 
Legge 107/2015, con particolare riferimento alla continuità 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 di cui all’art.3 comma 1 del citato DM n.338/2018; 
 
VISTO il successivo art. 4, commi 1 e 2, del DM 338/2018, recanti la possibilità che all’interno del GLIR 
possa essere previsto un gruppo operativo di coordinamento per elaborare proposte, svolgere attività 
propedeutiche agli incontri, preparare materiali utili agli incontri e gruppi aventi ad oggetto tematiche di 
particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione 
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289”; 
 
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e 
le Comunità montane del 20 marzo 2008, in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la 
presa in carico dell’alunno con disabilità; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 9 luglio 1992 del Ministro della Pubblica Istruzione, d’intesa con il Ministro della 
Sanità, “Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge- quadro 5 febbraio 
1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
 
VISTO il proprio DDG 23 ottobre 2019 n. 1761 di ricomposizione del GLIR; 
 
VISTO il proprio DDG 17 novembre 2017 n. 1369 di ricomposizione del Gruppo Tecnico regionale in staff del 
Direttore Generale per le tematiche dell’inclusione e la disabilità; 
 
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 3 del DM 338/2018 attribuisce al Direttore Generale dell’USR la 
facoltà di assegnare ulteriori funzioni al GLIR in ragione delle peculiarità e delle specifiche esigenze del 
territorio; 
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Articolo 1 
Sono assegnate al GLIR le ulteriori funzioni e compiti precedentemente assegnati al Gruppo Tecnico 
regionale per l’Inclusione e la Disabilità con il citato DDG 1369/2017, con particolare riferimento a: 

a) i processi organizzativi e di gestione della disabilità nelle istituzioni scolastiche della regione Marche, 
b) la predisposizione di indicazioni regionali dell’USR per l’inclusione e la disabilità, 
c) la proposizione di linee di indirizzo per standardizzare procedure di competenza dell’USR, al fine di 

omogenizzare in modo unitario ed organico la disciplina dell’inclusione e della disabilità nelle scuole 
della regione Marche. 

 
Articolo 2 

Per l’assolvimento delle ulteriori funzioni e compiti di cui al precedente art. 1, viene istituito all’interno del 
GLIR un Gruppo operativo di coordinamento composto come segue: 
 

Francesco MEZZANOTTE Dirigente Tecnico in servizio presso USR Marche 

Maria Teresa BAGLIONE Docente comandata L.448/1998 - Responsabile Area Inclusione e disabilità 
presso USR Marche 

Paolo FIORENTINI Docente comma 65 L. 107/2015 - Responsabile Tecnico- USR Marche 

Annalisa FERRANTE Docente comma 65 L. 107/2015 - Responsabile Area Inclusione e disabilità 
presso UAT Ancona 

Simona FLAMMINI Docente comma 65 L. 107/2015 - Responsabile Area Inclusione e disabilità 
presso UAT Ascoli Piceno-Fermo 

Paola ROMAGNOLI Docente comma 65 L. 107/2015 - Responsabile Area Inclusione e disabilità 
presso UAT Macerata 

Marcello BRANCA Docente comma 65 L. 107/2015 - Responsabile Area Inclusione e disabilità 
presso UAT Pesaro Urbino 

 
Articolo 3 

L’attività del Gruppo operativo interno al GLIR è coordinata dal Dirigente Tecnico dott. Francesco Mezzanotte 
coadiuvato dalla prof.ssa Maria Teresa Baglione. 
 

Articolo 4 
Il Gruppo operativo interno al GLIR si riunisce su convocazione del Direttore Generale; le riunioni sono 
presiedute dal Coordinatore. 
 

Articolo 5 
Il Gruppo operativo interno al GLIR svolge altresì funzioni di supporto al GLIR stesso e ai GIT, ovvero ai 
GLHP in attesa di una loro ridefinizione, e ha il compito di: 

a) elaborare proposte, 
b) svolgere attività propedeutiche agli incontri, 
c) preparare materiali utili agli incontri, 

nonché svolge delle attività di particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento. 
 

Articolo 6 
Il Gruppo operativo interno al GLIR riferisce sugli esiti della propria attività al GLIR stesso per il tramite del 
Presidente del GLIR 
 

Articolo 7 
Del presente decreto è data comunicazione al GLIR alla prima riunione utile successiva alla data di 
emanazione del presente provvedimento. 
 

Articolo 8 
Nessun compenso né rimborso è previsto per i componenti del Gruppo operativo interno al GLIR e per gli 
esperti eventualmente invitati a partecipare ai lavori. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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