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BES E SOSTEGNO – ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO - PROCEDURA 
GRUPPI PER L’INCLUSIONE. I gruppi per l’inclusione scolastica sono: 

1. il GLIR, a livello regionale; 
2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna 

Provincia, e il GLIS, a livello di ambito territoriale provinciale;  
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica 
4. i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, a livello di singola istituzione. 

Il GLIR e il GLI sono istituiti dal 1° settembre 2017. Il GIT è istituito dal 1° settembre 2019. 
Per la Città Metropolitana di Milano, si può fare riferimento ai CTI (Centri Territoriali per 
l’Inclusione). Attraverso  il sito dedicato è possibile, alla voce “Chi siamo”, prendere 
contatti diretti con i docenti operatori preposti. Indirizzo del sito CTI per la Città 
metropolitana: http://www.ctsntd-milano.net/CTRH/. 
GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE REGIONALE (GLIR). I GLIR sono istituiti 
presso ciascun Ufficio scolastico regionale. Il GLIR svolge i seguenti compiti: 

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica 
degli accordi di programma, previsti dagli artt. 13, 39 e 40 della L. 104/92, 
integrati con le finalità indicate dalla 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. 
COMPOSIZIONE. Il GLIR è presieduto dal Dirigente preposto dall’USR o da un suo 
delegato, mentre gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del 
MI che ne definisce anche l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la 
durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto all’inclusione. Il GLIR è 
istituito dal 1° settembre 2017. 

GRUPPO PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE (GIT). I gruppi per l’inclusione territoriale 
(GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per Ufficio scolastico). Il 
GIT è composto da: 

- un Dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; 
- tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; 
- due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione; 
- un docente per il secondo ciclo di istruzione. 
Il GIT è nominato con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. 
FUNZIONI: 
- il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all’USR) delle 
risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle 
proposte ricevute dai DS delle singole scuole dell’ambito di competenza. 
Quantificazione/richiesta ore di sostegno. La quantificazione delle ore di sostegno da 
richiedere all’USR è effettuata dai Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, 
mentre la richiesta è inoltrata dal DS. Le modifiche producono effetti dall’anno 
scolastico 2020/2021. Una volta quantificate le ore di sostegno, la relativa richiesta 
complessiva dei posti di sostegno sarà inviata all’USR competente per territorio dal 
DS. L’invio va effettuato dal dirigente dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del 
GLI, sentito il GIT e tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali 
presenti nella scuola e della presenza di altre misure di sostegno. Prima della 
revisione del succitato decreto 66/2017, la quantificazione delle ore era affidata al 
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GIT che non avrà più questo compito, ma svolgerà comunque un ruolo al riguardo. Il 
GIT, infatti, tra i suoi compiti, ha quello di confermare la richiesta inviata dal DS 
all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprimere su tale 
richiesta un parere difforme; 
- supporta le scuole: nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-
sociale alla base della classificazione ICF; nell’uso ottimale dei molteplici sostegni 
disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione; 
- compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di 
coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul 
territorio (in tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente 
rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica e dagli Enti 
locali e dalle Aziende sanitarie locali). 
NO ESONERO DALL’INSEGNAMENTO, SI’ RETRIBUZIONE ACCESSORIA. nel 
Decreto scuola (D. Lgs. 96/2019) è presente una misura relativa ai gruppi per 
l’inclusione territoriale (GIT), previsti dal D. Lgs. 66/2017: i componenti dei GIT non 
sono esonerati dall’insegnamento. Agli stessi spetta un compenso avente natura 
accessoria. Il compenso va definito con apposita sessione negoziale nel limite delle 
risorse messe a disposizione. 
Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA. Il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 
297 (art. 317, comma 2) introduce i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica. 
Presso ogni Ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: 
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola 
utilizzato ai sensi dell’articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti 
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone 
disabili maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore 
agli studi sulla base dei criteri indicati dal MI entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
I gruppi di lavoro hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, 
di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità 
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di 
programma di cui all’art. 315 e agli artt. 39 e 40 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, per 
l’impostazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione 
degli alunni in difficoltà di apprendimento. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI). (VEDI FILE BES SOSTEGNO – 
ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLA). I gruppi di lavoro per l’inclusione 

(GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica. Il GLI è composto da: 
- docenti curricolari; 
- docenti di sostegno; 
- specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione 

scolastica. 
Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI. 
Il Gruppo è nominato dal Dirigente scolastico. 
Il GLI ha il compito di: 
- supportare il CD nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
Per la definizione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di 
studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente 
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rappresentative. Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il 
GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.  

SCUOLE POLO. Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della promozione 
della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per 
l’inclusione, da “Scuole Polo” da individuare secondo precise modalità di riconoscimento, 
che saranno indicate dal Miur. 
ACCORDI DI RETE ED INTESE. Le scuole possono impegnarsi a perseguire, anche 
attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, 
Servizi sociali e scolastici comunali e Provinciali, enti del privato, Prefetture, ecc.) 
finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione 
preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 328/2000. Tali accordi 
dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in 
relazione agli alunni con BES.  
IL GLO PUÒ CHIEDERE CHIARIMENTI ALL’INPS SULLA CERTIFICAZIONE DI UN 
ALUNNO. Il MI, con la nota n. 2567 del 23 agosto 2021, ha fornito indicazioni ai fini 
dell’aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata 
dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS). Nella nota si sottolinea l’importanza del predetto 
aggiornamento perché, tra le altre cose, il GLO può chiedere dei chiarimenti all’Inps in 
merito alla documentazione dell’alunno con disabilità. Tra i compiti del GLO vi è l’esame 
della documentazione degli alunni con disabilità, ai fini dell’assegnazione delle risorse di 
sostegno. Al riguardo, nelle summenzionate Linee Guida, il MI ha sottolineato la 
responsabilità in capo ai membri del GLO relativamente alle decisioni assunte, in quanto le 
stesse determinano oneri di spesa. Pertanto, nell’ambito dell’esame della documentazione, 
qualora si riscontrino delle incongruenze riguardanti il contenuto della certificazione ovvero 
qualora vi siano, in senso allo stesso gruppo, delle controversie sull’interpretazione dei 
contenuti della medesima certificazione, il GLO può intervenire, come disposto dall’articolo 
17 del DI 182/2020. Nello specifico, il GLO può intervenire nei seguenti casi: 

- in caso di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione, il DS o 
chi presiede la seduta del GLO può chiedere al rappresentante dell’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto;  

- in caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati 
nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, 
chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al DS che 
provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio 
ove è stato rilasciato;  

- in ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il 
contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione 
al DS che provvede a contattare il competente ufficio dell’INPS preposto al controllo 
delle Commissioni di valutazione.  

Nelle Linee Guida si riporta come esempio quello relativo all’individuazione di alunni con 
DSA quali soggetti beneficiari della legge 104/1992, permettendo così l’assegnazione 
dell’insegnante di sostegno non prevista invece dalla legge n. 170/2010 (se non in casi di 
comorbilità con altri disturbi o patologie in base alle quali è giustificato ricorrere alla Legge 
104/92). E’ vero, evidenzia il Ministero, che all’interno del GLO non siano necessariamente 
presenti membri con conoscenze in campo clinico, se non il rappresentante dell’ASL, 
tuttavia i predetti membri hanno le competenze per una comprensione della certificazione 
attestante il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. La 
nota del 23 agosto 2021 indica le modalità, tramite le quali i sopra indicati membri del GLO 
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possono contattare l’Inps. Inoltre, l’art. 17 del D.M. n.182/2020 prevede che per l’esame 
della documentazione prevista possano essere effettuati accertamenti presso il 
competente ufficio INPS. Anche in questo caso sono stati previsti appositi servizi sulla 
partizione separata di ANS, a seguito di protocollo d’intesa MI-INPS, che permettono di 
richiedere a INPS una verifica della certificazione 104 dell’alunno, da parte della scuola. Il 
GLO può chiedere all’Inps una verifica della certificazione dell’alunno tramite appositi 
servizi presenti nella partizione separata dell’ANS (presenti sul SIDI), dedicata appunto 
agli allievi con disabilità. Le proposte delle risorse di sostegno da assegnare sono 
formulate prima del termine delle attività didattiche (di solito entro il mese di giungo). 
PROCEDURA DELLA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGI DI ACCERTAMENTO 
ALUNNI DISABILI, ANCHE IN RELAZIONE ALL’EPIDEMIA COVID (ai Direttori Generali 
delle ATS, Ai Direttori Generali delle ASST, ai Direttori Generali degli IRCCS Pubblici). I 
pareri dei Collegi sono indispensabili per garantire l’accesso agli appropriati supporti per 
l’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità. Le domande possono essere presentate 
per via telematica alle Segreterie delle Commissioni mediche. Verrà effettuata dalle 
Segreterie, in raccordo con il personale medico, una verifica della completezza della 
documentazione. Per i casi in cui è possibile procedere alla valutazione unicamente 
agli atti, anche con eventuali integrazioni documentali da richiedere all'utente, si 
procederà alla formazione della seduta. La documentazione acquisita dovrà consentire 
l’inequivocabile formulazione diagnostica dello specifico quadro clinico-funzionale, sia in 
termini nosografici che prognostici, nonché di desumere il grado di compromissione 
funzionale. Si chiede alle singole ASST di attivare modalità di svolgimento delle sedute per 
via telematica in videoconferenza. Le Commissioni sono convocate al raggiungimento di 
un numero adeguato di domande. In calce al verbale della Commissione di accertamento 
andrà segnalato “valutazione effettuata agli atti in corso di emergenza COVID19”. In 
accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, tutte le certificazioni in scadenza sono 
prorogate di un anno.  
UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELL’ASL. Come è scritto nelle Linee 
Guida (pag. 10), l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL è un organo distinto 
rispetto al GLO, ma deve assicurare un’attività di supporto: le figure professionali che lo 
compongono e che interagiscono con l’alunno possono certamente rientrare nel GLO ed 
essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad 
ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, 
più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, 
interventi in caso di necessità o altro. 
PROGETTO INDIVIDUALE E PROGETTO DI VITA. Il Progetto Individuale, redatto dal 
Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una 
dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della 
persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a 
progetti detti del “dopo di noi”, e in questi casi può venire anche considerato come 
“progetto di vita”, ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto 
Individuale. E’ necessario ottenere il Progetto Individuale per coordinarlo con il PEI. Il 
Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D. Lgs. 66/17, art. 
6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante 
che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo. 
Non è indispensabile il Progetto Individuale per ottenere il servizio di assistenza fornito dal 
Comune, in quanto si tratta di procedure distinte. 


