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IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

Vista la Circolare Ministeriale 08.08.1975 n. 227 “interventi a favore degli alunni handicappati” recante 

indicazioni in merito alla costituzione di un gruppo di lavoro presso i Provveditorati agli Studi;  

Vista  la L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”;  

Vista la Circolare Ministeriale 11.04.1994 n. 123 recante direttive inerenti al “Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. - ex art. 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”; 

Visto  il D.M. 11.04.1994 n. 122 - “Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. - ex art. 

156 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;  

Visto  il D. Lgs 66/17 “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 - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - prot. 

1553 del 04.08.2017  “Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle 

indicazioni del D.L.vo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità)”; 

Visto  il D. Lgs. 96/19 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 

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”;  

Considerato che alla data del presente provvedimento non risultano attuative le previsioni relative 

alla costituzione dei “GIT” – Gruppi per l’integrazione territoriali novellati dai Decreti 

Legislativi 66/17 e 96/19; 

Considerato per la continuità dell’azione amministrativa e la prassi consolidata si ritiene necessario 

proseguire nell’avvalimento dell’attività del Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale (GLH), in 

considerazione del supporto tecnico fornito negli anni 

 

DISPONE 

 

il Gruppo di Lavoro Provinciale per l’Handicap (GLH) operante presso l’Ambito Territoriale di 

Modena, a far data dalla pubblicazione del presente dispositivo, è così costituito: 

Brescianini Chiara Dirigente Tecnico USR per l’Emilia-Romagna  

Cristina Monzani Referente Ufficio Integrazione –Ufficio di Ambito Territoriale di Modena 

Paganelli Sabrina 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Sassuolo 

D.S. - IISS “Volta” di Sassuolo 

De Vitis Silvia 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Carpi 

D.S. - IPSIA “Vallauri” di Carpi  

Maugeri Brunella Maria 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Vignola 

D.S. - Scuola Secondaria di I Grado “Muratori” di Vignola 
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Silvestris Anna Maria 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Finale Emilia 

D.S. - IIS “Calvi” di Finale Emilia 

Milella Angela Alessandra 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Modena 

D.S. - IPSIA “Fermo Corni” di Modena 

Mazzetti Annalisa 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Pavullo nel Frignano 

D.S. - D.D. di Pavullo nel Frignano 

Baraccani Wilma 
Referente del Centro Territoriale per l’Inclusione di Castelfranco Emilia 

D.S. - I.C. “Guinizelli” di Castelfranco Emilia 

Fiorino Carmelo D.S. - IIS “G. Galilei” di Mirandola 

Mallia Giovanna D.S. - Scuola Secondaria di I Grado “Fiori” di Formigine 

Iotti Ilaria Docente - Scuola Secondaria di I Grado - I.C. di Soliera 

Ariosta Giovanna Docente - Scuola Secondaria di II Grado - IIS “Cattaneo” di Modena 

Orlandini Paola Docente - Scuola dell’infanzia - I.C. Sassuolo 3 Sud 

 

Il Gruppo di Lavoro ha connotazione tecnico-professionale istituzionale e svolge le attività previste 

dalla normativa citata in premessa in materia di programmazione ed organizzazione degli interventi a 

favore degli alunni in situazione di disabilità. 

Ai componenti del GLH Provinciale, per lo svolgimento dei compiti ad esso connessi, non spetta alcun 

compenso né alcun gettone di presenza. 

Il Dirigente tecnico ha funzioni di presidenza del Gruppo che, per il supporto tecnico e organizzativo 

si avvale del supporto dell’”Ufficio integrazione” in essere presso questo Ufficio di ambito territoriale 

che svolge funzioni di convocazione e segreteria. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
   

                                                                                             IL FUNZIONARIO VICARIO 
     Maria Teresa Figliomeni 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 c. 2 
                                                                                                                  del D.lgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

• Al sito web dell’Ambito Territoriale di Modena 

• All’USR per l’Emilia-Romagna 

• Alle OO.SS. Comparti Scuola e Istruzione 

• Ai Componenti del GLH Provinciale 
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