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All’Ufficio Scolastico Regionale
Emilia Romagna
Ufficio III
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado Statali
All’Albo
sede
Alle OO.SS.
LL.SS.
Ai membri del Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale per l’integrazione scolastica
Oggetto: Rinnovo gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l’integrazione scolastica.
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
RITENUTO
VISTE

VISTA

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate" che all'articolo 15 comma 1 istituisce i gruppi di
lavoro interistituzionali presso l'Ufficio Scolastico provinciale;
I DD.MM. del 26/06/92 e del 31/07/1992 con i quali sono stati indicati i criteri di
nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale ai sensi
dell'art. 15 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
Il D.M. 122 del 11 aprile 1994, articoli 2 e 3 relativi alle indicazioni per la composizione
e per la procedura di nomina dei membri del G.L.I.P. al fine di garantire la migliore
funzionalità e la più efficace operatività dei gruppi di lavoro interistituzionali
provinciali;
che il G.L.I.P. costituito con il Disposto del Dirigente prot. n.9475 dell’11.5.2011 è
giunto alla normale scadenza;
di dover procedere alla costituzione, presso questo Ufficio VIII Ambito Territoriale per la
Provincia di Modena, del Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale in carica per il
triennio 2016/2019;
le proprie Note Prott. nn. 167-170-174 del 10 gennaio 2017 e n. 200 dell’11 gennaio
2017, con le quali si chiedeva, rispettivamente alle Associazioni di persone con
disabilità e di loro familiari più rappresentative in ambito provinciale, al Presidente
della Provincia di Modena, all’Azienda Sanitaria Locale e al Sindaco del Comune di
Modena, la designazione di un esperto secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 1-2e 3 del D.M. 122/94 citato;
la necessità di garantire la designazione di esperti, segnalati dalle Associazioni più
rappresentative in ambito provinciale, tenuto conto dei dati relativi al numero di soci e
dell’incidenza numerica delle patologie degli alunni in situazione di handicap;
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VISTE

VISTA
VISTA

VISTE

le comunicazioni ricevute in risposta alle note sopra richiamate, trasmesse da:
Comune di Modena Prot. Gen. 10611/02.01 del 23 gennaio 2017; da Provincia di
Modena Prot. 569 del 23 gennaio 2017, da Azienda Sanitaria Locale di Modena Nota
Prot. Ausl n.0006535/17 del 1° febbraio 2017, da ANMIC, sede di Modena Prot. n. 1436
del 16 gennaio 2017; da U.I.C.I. sede di Modena -Nota mail del 15 febbraio 2017 ore
11,22;
l’assegnazione del dottor Francesco Orlando da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia Romagna, all’Ufficio VIII-Ambito Territoriale per la provincia di Modena in
qualità di Dirigente Tecnico;
la propria Nota prot.n.164 del 10 gennaio 2017, con la quale si chiedeva ai Dirigenti
Scolastici delle Scuole Capofila di rete di individuare un Dirigente Scolastico in
rappresentanza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado ed un
Dirigente Scolastico in rappresentanza della scuola secondaria di 2°grado, come
previsto dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n.19114/A6
del 21/11/2002;
le comunicazioni ricevute in risposta alle note sopra richiamate, trasmesse dalla
Dirigenza Scolastica prott.nn. 367/A16 del 27 gennaio 2017 e Nota mail del 1 febbraio
2017 ore 15,04;
DECRETA

Per i motivi citati in premessa, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, istituito dall’art. 15 della Legge 104/92, in carica per
il triennio 2016/2019, per la provincia di Modena è così costituito:

ORLANDO FRANCESCO

Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

MONZANI CRISTINA

Docente di scuola secondaria di secondo grado, distaccata
presso l’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di
Modena ai sensi dell’art.1 comma 65 della Legge 107 del
2015, e della nota USP Prot. n. 9864 del 2/09/2016, per lo
svolgimento dei compiti connessi all’area di sostegno alla
persona e all’inclusione scolastica.

CECI KAREN
GUERRA LILIANA

Esperte in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Locale
designate dall’Azienda Sanitaria Locale

CINGOLANI GIULIO

Esperto designato dal Comune di Modena

MELOTTI VITTORIO

Esperto designato da A.N.M.I.C. Sede di Modena

GALIOTTO IVAN

Esperto designato da U.I.C.I. Sede di Modena
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TEDESCHI MARIA

Dirigente Scolastico, designato dalla Scuola capofila di rete
dell’Ambito n.9 in rappresentanza della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di 1°grado

BAZZANI MARGHERITA

Dirigente Scolastico, designato dalla Scuola capofila di rete
dell’Ambito n.11 in rappresentanza della scuola secondaria
di 2°grado

Il Dirigente Tecnico Orlando Francesco presiede e coordina il gruppo di lavoro.
La Dott.ssa Cristina Monzani curerà la segreteria e provvederà alla compilazione ed alla tenuta dei
verbali delle relative sedute e di tutti gli atti.

LA DIRIGENTE
Silvia Menabue

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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