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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la Puglia    

Direzione Generale 
Bari, 

 

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”; 

     VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “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 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone in situazione di handicap” n. 104 del 5 febbraio e, in particolare, 
l’art. 15, comma 1, che prevede l’istituzione, presso ciascun Ambito 
territoriale provinciale del corrispondente Ufficio Scolastico Regionale, di un 
apposito gruppo di lavoro interistituzionale (G.L.I.R.);  

     VISTA  la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

     VISTA  la legge 3 marzo 2009, n. 18 con la quale il Parlamento italiano ha autorizzato 
la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 
marzo 2007;  

     VISTE le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 
emanate dal M.I.U.R. in allegato alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 che 
prevedono l’istituzione di Gruppi di Lavoro Interistituzionali per l’handicap 
Regionali (G.L.I.R.), con funzioni di coordinamento delle politiche per 
l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, nonché per 
l’integrazione del servizio di istruzione con i servizi socio-sanitari regionali; 

     VISTO il D.D.G. U.S.R. per la Puglia 21.11.2011 n. 9376 con cui è stato istituito il 
Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Handicap (G.L.I.R.) ed è stata 
descritta la sua costituzione, successivamente integrato con D.D.G. U.S.R. per 
la Puglia 19.03.2013 n. 1412; 

     VISTA la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei 
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in 
Puglia” e i relativi Regolamenti attuativi vigenti; 

     VISTA la Legge Regionale 09.08.2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e i 
relativi Regolamenti attuativi vigenti; 

      VISTA  la Legge Regionale 4.12.2009, n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del 
diritto all’istruzione e alla formazione” e il Regolamento regionale attuativo 
n. 10 del 31.05.2012; 

      CONSIDERATO che l’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, demanda ad un Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la definizione nell’ambito delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio 
permanente per l’inclusione scolastica istituito presso lo stesso Ministero, 
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della composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la 
durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto 
all’inclusione scolastica del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale 
(G.L.I.R.); 

       PRESO ATTO del Decreto ministeriale prot. n. 338 del 26 aprile 2018 che ha disciplinato la 
composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la 
durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto 
all’inclusione scolastica del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale 
(G.L.I.R.), ai sensi dell’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dall’articolo 9 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 

       RILEVATO il D.D.G. U.S.R. per la Puglia del 26 giugno 2017 n. 14283 recante 
l’aggiornamento dell’organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’U.S.R. per la Puglia, descrittivo delle articolazioni e delle 
competenze di ciascun Ufficio;  

        VISTE  le note prot. n. 18455, prot. n. 18450, prot. n. 18458 del 25.06.2018 e prot. 
26677 del 19-09-2018  con cui si è chiesto alla Regione, agli Enti locali e alle 
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a 
livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica e al coordinamento 
locale degli atenei di designare i propri  componenti in seno al G.L.I.R.; 

        VISTO  il Decreto legislativo n. 96 del 2019 contenente le 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”; 

        ACQUISITE le designazioni dei componenti 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni del G.L.I.R.) 

 
1.  È costituito, presso questa Direzione Generale Regionale, il Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.) che, 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. 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.  
2.  Il dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale può assegnare al G.L.I.R. ulteriori 
funzioni in ragioni delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio.  
3.  Ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca possono essere assegnate al G.L.I.R. ulteriori 
funzioni per il supporto all’inclusione scolastica, in aggiunta a quelle dal comma 1. 
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Art. 2 

(Composizione e articolazione del GLIR) 
 

Il G.L.I.R. è così composto: 
Presidente: 
Direttore Generale U.S.R. per la Puglia                             Dott.ssa Anna Cammalleri  
Componenti: 
Dirigente Ufficio I – Politiche per gli Studenti                       Dott. Mario Trifiletti 
Coordinatore dei Dirigenti Tecnici          Dott. Francesco Forliano 
Referente per l’Inclusione (Disabilità e BES) U.S.R./Puglia         Prof.ssa Antonella Maria  Delre 
Referente per l’Assessorato al Diritto allo Studio – Regione Puglia             Dott. ssa Cristina Sunna 
Referente per l’U.P.I. – Puglia                        Prof. Antonio Del Vino 
Referente per l’A.N.C.I. – Puglia                   Dott. Fabrizio Flavio Baldassarre 
Referente per la F.I.S.H. Puglia                                               Dott. Marcello Stefani 
Referente per la F.A.N.D. - Puglia                                            Dott. Giuseppe Simone 
Referente Associazione Italiana Persone Down – Puglia            Dott.ssa Maria Gabriella De Napoli 
Referente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Puglia                   Dott. Vincenzo Rotolo 
Referente Ente Nazionale per la protezione e assistenza dei sordi – Puglia    Cav. Di Paola Michele 
Referente Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - Bari           Dott.  Michele Caradonna 
Referente per l’Inclusione (Disabilità e BES) U.S.T. Bari               Prof.ssa Carmela Ponzone 
Referente per l’Inclusione (Disabilità e BES) U.S.T. Brindisi                   Prof.ssa Cinzia Semerano  
Referente per l’Inclusione (Disabilità e BES) U.S.T. Taranto              Prof.ssa Anna Maria La Neve 
Referente per l’Inclusione (Disabilità e BES) U.S.T. Foggia                   Prof.ssa Irene Dellisanti 
Componente Coordinamento locale degli atenei                                Prof.ssa Chiara Maria Gemma  
Dirigente scolastico I.C.  C. G. Viola – Taranto                           Prof.ssa Marilena Salamina  
Dirigente scolastico I.I.S.S. M. De Nora–Lorusso - Altamura                        Prof. Giuseppe Achille  
Dirigente scolastico I.T. “G. Deledda” – Lecce                                    Prof. Raffaele Capone 
Coord. Did. “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” – Barletta                          Dott.ssa Rosanna Pirrone 

 
Art.3 

(Modalità di funzionamento) 
 

1.  Il G.L.I.R. può prevedere al suo interno un Gruppo operativo di coordinamento con il 
compito di elaborare proposte, svolgere attività propedeutica agli incontri e predisporre i materiali 
utili ai programmi di lavoro. A tal fine, il G.L.I.R. si doterà di un regolamento interno. 
2.  Il G.L.I.R. può articolarsi in gruppi di lavoro aventi ad oggetto differenti tematiche di 
particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento. 
3.  Alle sedute del G.L.I.R. possono essere invitati a partecipare esperti o figure di riferimento in 
relazione alle tematiche da trattare, su disposizione del presidente, anche su proposta di uno dei 
componenti. 
4.  Nel corso della prima seduta, il Gruppo definisce modalità e criteri volti a regolare il 
funzionamento dei lavori del gruppo medesimo. 
5.  Il GLIR si riunisce, di norma, una volta ogni trimestre, salvo particolari motivazioni che 
inducano il presidente a convocazioni ulteriori. 

 
Art. 4 

(Sede e durata) 
 

1.  Il G.L.I.R. ha sede presso l’Ufficio Scolastico Regionale o, su indicazione, del Presidente, 
presso altra sede. 



Coord. Dirigenti Tecnici: Dott. Francesco Forliano                                    � 080/5506303         � francesco.forliano@istruzione.it 
Referente Inclusione: prof.ssa Antonella Maria Delre - U.S.R. Puglia        � 080/5506238         � antonellamaria.delre@istruzione.it 
U.S.R. Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI � Centralino 0805506111  � sito web: www.pugliausr.gov.it  �.direzione-puglia@istruzione.it  

 

2.  Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori del 
G.L.I.R. sono assicurate dal personale dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
3.  Il G.L.I.R., come composto rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere 
confermati una sola volta.  
4.  Il supporto amministrativo al G.L.I.R. sarà assicurato dalla Prof.ssa Gabriella Tria 
dell’Ufficio I  di questa Direzione Generale. 
 

Art. 5 
(Oneri) 

 
1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale non spettano compensi, 
emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Cammalleri 
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