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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap”;

Visto

l’art.15 della legge suddetta(Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica) così come
modificato dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66 e confermato dal D.Lgs. 7 agosto 2019 n. 96, in
merito alla costituzione del GLIR;

Visto

in particolare l’art.2 comma3 del D.M. n. 338 del 26 aprile 2018, secondo cui il GLIR è

istituito presso ogni Ufficio Scolastico regionale con Decreto del Direttore Generale,
che definisce anche il numero dei componenti; rappresentanti della Regione fino a
un massimo di cinque, rappresentanti degli Enti locali fino a un massimo di cinque;
infine, rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative a livello regionale;
Visto

il comma 1 dell’art.3 del D.M. 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 scuolaterritorio-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;

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

il proprio decreto prot. N. 2540 del 6-5-2019 di individuazione delle scuole polo per
l’inclusione di ambito territoriale;

Considerata

l’esigenza, alla luce delle novità legislative sopra richiamate, di rafforzare i compiti di

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
pianificazione, programmazione e governo delle azioni a favore dell’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità; garantire il coordinamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse disponibili; ricondurre ad un quadro unitario tutte le iniziative regionali;
Acquisite

le designazioni dei nominativi dei rappresentanti nel G.L.I.R. da parte delle associazioni
delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio regionale

DECRETA
Articolo 1
(Composizione e articolazione del GLIR)
È costituito, presso questa Direzione Generale Regionale, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale
(G.L.I.R.) composto come segue:
Stefano Suraniti

Direttore Generale U.S.R. per la Sicilia

Marco Anello

Dirigente Ufficio I – USR Sicilia

Tiziana Catenazzo

Dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per
la Sicilia

Patrizia Fasulo

Dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per
la Sicilia

Riccardo Ganazzoli

Dirigente Scolastico
Centro Territoriale di Supporto (PA)

Rossana Maletta

Dirigente Scolastico
Centro Territoriale di Supporto (CT)

Grazia Patanè

Dirigente Scolastico
Scuola polo per l’inclusione (ME)

Giuseppe Inglese

Dirigente Scolastico
Scuola polo per l’inclusione (TP)

Maurizio Cosimo Gentile

Psicologo - Consulente USR Sicilia

Liborio Calì

Docente II ciclo -esperto sull’inclusione scolastica
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Lucia Collura

Docente I ciclo - esperto sull’inclusione scolastica

Dario Cangialosi

Rappresentante

regionale

scuole

paritarie

e

cattoliche
Giuseppe Giardina

Referente per l’ANFASS

Leonardo Sutera

Referente per l’UIC

Maurizio Benincasa

Referente FISH

Maurizio Nobile

Coordinatore FoRags

Giovanna Gambino

Esperta

Carmela Tata

Autorità Garante della Persona con Disabilità della
Regione Siciliana

Da individuare

Rappresentante/i Assessorato alla Salute della
Regione Siciliana

Da individuare

Rappresentante/i Assessorato alla Famiglia delle
Regione Siciliana

Da individuare

Rappresentante/i Assessorato all’Istruzione e alla
Formazione Professionale

Da individuare

Rappresentante/i Azienda Sanitaria Provinciale

Da individuare

Rappresentante ANCI

Da individuare

Rappresentante Università

Da individuare

Rappresentanti degli Ambiti Territoriali – USR Sicilia

Potranno essere inseriti ulteriori componenti rappresentanti delle federazioni/associazioni delle persone
con disabilità rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione.
Articolo 2
(Funzioni del GLIR)
Il GLIR come riportato nel Decreto ministeriale n. 338 del 26 aprile 2018, ai sensi dell’art. 15, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovrà svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) consulenza e proposta all’U.S.R. per la definizione, 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 13 luglio 2015, n.
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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 (G.I.T.); c) supporto alle
reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola.
Il Direttore Generale potrà assegnare al GLIR ulteriori funzioni in ragioni delle peculiarità e delle specifiche
esigenze del territorio.
Articolo 3
(Modalità di funzionamento)
Il GLIR è presieduto dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia o, in caso di suo
impedimento, da suo delegato. Il GLIR può articolarsi in gruppi di lavoro aventi ad oggetto differenti
tematiche di particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento.
Alle sedute del GLIR possono essere invitati a partecipare esperti o figure di riferimento in relazione alle
tematiche da trattare. Nel corso della prima seduta, il Gruppo definisce modalità e criteri volti a regolare il
funzionamento dei lavori del gruppo medesimo. Il GLIR si riunisce, di norma, una volta ogni trimestre salvo
particolari motivazioni che richiedano ulteriori convocazioni.
Articolo 4
(Sede e durata)
Il GLIR ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Il GLIR rimane in carica per 3 anni. Le funzioni di
segreteria, di supporto tecnico-amministrativo e organizzativo ai lavori del GLIR, sono assicurate dall’Ufficio
della Direzione nel quale sono incardinate le tematiche relative all’inclusione e alla disabilità.
Articolo 5
(Oneri)
Ai componenti del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale non spettano compensi, emolumenti,
indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Eventuali rimborsi
spese saranno a carico delle singole istituzioni di appartenenza.

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Al

Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e all’Albo Istituzionale
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