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DDG 1617 15 novembre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI gli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 38 nonché l’art. 117 della Costituzione, così come novellato dalla Legge 
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

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 legge 15 febbraio 
1992, n. 104, così come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 in merito alla 
costituzione del GLIR; 

VISTO l’art.2 del DM n. 338 del 26 aprile 2018, recante composizione, articolazione, modalità di 
funzionamento, sede, durata, nonché assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione 
scolastica del Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale (GLIR); 

VISTO il comma 1 dell’art.3 del DM n. 338 del 26 aprile 2018 in merito alle funzioni del GLIR con i 
seguenti compiti : 

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 n. 104/1992, 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; 
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; 

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

VISTI gli artt. 312-325 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione”; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, “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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

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; 
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VISTO il D.M. 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”; 

VISTE le “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, trasmesse con C.M. del 4 
agosto 2009, prot. n. 4274, in particolare la II Parte, nella quale al punto 1) è previsto che si promuova 
da parte degli Uffici Scolastici Regionali la costituzione del G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Regionale);  

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI.R.0001324.06-09-2018, per la presentazione delle 
candidature delle Associazioni delle persone con disabilità per partecipare al Gruppo di lavoro 
interistituzionale regionale (GLIR); 

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001316.06-09-2018 per la presentazione delle 
candidature dei coordinatori delle scuole paritarie per partecipare al Gruppo di lavoro inter istituzionale 
regionale (GLIR); 

VISTE le lettere di invito: 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016577 del 06-09-2018 a UPI Marche;  
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016582 del 06-09-2018 a Regione Marche; 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016578 del 06-09-2018 a ANCI;  
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016576 del 06-09-2018 a UNCEM;  
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016586 del 06-09-2018 a Coordinamento Università 
Marchigiane; 

VISTI gli avvisi: 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001316.06-09-2018 Avviso per l’individuazione n. 2 
Coordinatori delle scuole paritarie 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001324.06-09-2018  Avviso per l’individuazione di n. 3  
rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità rappresentanti delle associazioni delle 
persone con disabilità 

VISTE le designazioni pervenute a seguito delle note citate; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
è istituito il Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’art. l’art.2 del DM n. 338 del 26 aprile 
2018 richiamato in premessa, di seguito GLIR,  composto come segue: 

Marco Ugo FILISETTI Direttore Generale USR Marche - PRESIDENTE 
Giuseppe MANELLI Dirigente Tecnico in servizio presso USR Marche 

Luca GALEAZZI Dirigente Amministrativo Ufficio III – USR Marche 
Elisabetta MICCIARELLI Dirigente Scolastico IC Grazie Tavernelle – Ancona 

Cinzia PETTINELLI Dirigente Scolastico IC Don Giussani - Monticelli (AP) 
Lauretta CORRIDONI Dirigente Scolastico IC Don Bosco – Tolentino (MC) 

Serena PERUGINI Dirigente Scolastico IIS Mengaroni - Pesaro 
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Annalisa FERRANTE Docente legge 107/15 art.1 comma65–Responsabile Area Inclusione e 
disabilità -  UAT Ancona 

Simona FLAMMINI Docente legge 107/15 art.1 comma65–Responsabile Area Inclusione e 
disabilità -  UAT Ascoli Piceno 

Maria Teresa BAGLIONE Docente legge 107/15 art.1 comma65–Responsabile Area Inclusione e 
disabilità -  UAT Macerata 

Maria Lorena FARINELLI Docente legge 107/15 art.1 comma65–Responsabile Area Inclusione e 
disabilità -  UAT Pesaro 

Filippo MASERA Dirigente Regione Marche – Area Sanità 
Giovanni SANTARELLI Dirigente Regione Marche – Area Politiche Sociali 
Graziella GATTAFONI Dirigente Regione Marche – Area Istruzione 

Tiziana BORINI Rappresentante ANCI 
Fernanda SACCHI Rappresentante UNCEM 

Berta MARTINI Rappresentante Coordinamento Università Marchigiane 
Raffaella LUGLI Rappresentante ANFASS 

Maraia EVANGELISTA Rappresentante ENS 
Maria MENCARINI Rappresentante UICI 

 
Il GLIR rimane in carica per la durata di tre anni 

Articolo 2 
Al dirigente tecnico Giuseppe Manelli sono affidate le funzioni di vice-presidenza del GLIR. 
Al dirigente tecnico in servizio presso l’USR Marche Francesco Mezzanotte sono affidate le funzioni di 
dirigente supplente del dirigente Giuseppe Manelli. 

Articolo 3 
Il GLIR svolge le funzioni indicate al comma 1 dell’ art.  3 del DM 26 aprile  2018 n. 338 . 
Con successivo decreto direttoriale sono assegnate ulteriori funzioni in ragione delle peculiarietà e delle 
specifiche esigenze del territorio. 
L’articolazione del GLIR in gruppi di lavoro  per tematiche anche in funzione delle ulteriori funzioni 
assegnate ai GLIR e relativi componenti  sono definiti e con successivo decreto direttoriale.  
All’occorrenza, su disposizione del Presidente, può essere chiamato a partecipare, ad una o più sedute 
del GLIR, personale esperto sulle specifiche tematiche da trattare.  

Articolo 4 
Nessun compenso né rimborso è previsto per i componenti del Gruppo di lavoro e per gli esperti per la 
partecipazione ai lavori.  

Articolo 5 
Per quanto non disposto con il presente Decreto si fa rinvio alla normativa citata in narrativa. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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