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Prot. n. AOODRAB-2930                   L’Aquila, 1 marzo 2011 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 

febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie 

Locali in materia di alunni portatori di handicap”; 

VISTA la Legge dell’8 novembre 2000 n. 328, “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

VISTA la Legge del 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione profes-

sionale”; 

VISTA la C.M. n. 78 del 2 ottobre 2003 del M.I.U.R. “Alunni in situazione di handicap. Iniziative di forma-

zione del personale docente”; 

VISTO il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” promosso dal M.I.U.R. con Decreto n. 41 del 4 novem-

bre 2005; 

VISTO il DPCM del 23.02.06 n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 27 

dicembre 2002, n. 289”; 

VISTE le “ Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto 2009 del MIUR; 

RITENUTO NECESSARIO costituire un Gruppo di Lavoro Regionale per l’integrazione degli alunni disabili 

che curi e predisponga tutte le azioni necessarie a garantire la loro piena inclusione; 

DECRETA 

ART. 1 – il Gruppo di Lavoro Regionale di cui alle premesse è così costituito: 

− Dott.ssa Maria Teresa Spinosi – Dirigente USR Abruzzo – Ufficio IV – Presidente 

− Ettore D’orazio – Dir. Scolastico VI Circolo Chieti – Coordinatore 

− Danilo Massi – Dir. Scolastico Ist. Onnicompr. S. Egidio alla Vibrata (TE) – Componente 

− Adriana Vicari – Docente utilizzata U.S.R. Abruzzo – Referente integrazione scolastica 

− Claudia Valentini – Docente utilizzata U.S.R. Abruzzo – Componente 

− Ivana Carraro – Docente utilizzata  A.T. Provincia dell’ L’Aquila – Componente 

− Gianni Iulianetti – Docente utilizzato A.T. Provincia di Chieti – Componente 

− Daniela Puglisi – Docente utilizzata A.T. Provincia di Pescara – Componente 

− Antonietta Delvino – Docente utilizzata A.T. Provincia Teramo – Componente 

− Paolo D’incecco – Docente IPSIAS “Di Marzio” Pescara – Componente 

− Carlo Scataglini – Docente Sc.Sec. I grado “D. Alighieri” L’Aquila – Componente 

− Paola Candeloro – Docente Direzione Didattica I circolo Pescara – Componente 

− Sergio Basciani – Docente ITC “De Sterlich” Chieti – Componente 

− Maria Pacchione – Docente Direzione Didattica Atri (TE) – Componente  

− Franca Maria Vitocco – Funzionario U.S.R. Abruzzo – Segretaria 

 



ART. 2 – FINALITA’: 

Il Gruppo opera a decorrere dall’a.s. 2010/2011, per il conseguimento delle sottoelencate finalità:  

− favorire la realizzazione di intese con gli Enti Locali al fine di stabilire modalità e criteri per il coordi-

namento degli interventi delle istituzioni pubbliche coinvolte nel percorso di integrazione scolastica 

e sociale delle persone diversamente abili;  

− predisporre Linee Guida regionali che forniscano supporto ed indirizzo agli Ambiti Territoriali nella 

realizzazione degli Accordi di Programma Provinciali per l’integrazione scolastica degli alunni diver-

samente abili, previsti dalla L. 104/92; 

− promuovere e sostenere il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Provinciali (G.L.I.P. e G.L.H.); 

− supportare il sistema di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole statali 

nonché nelle scuole paritarie e parificate della regione; 

− promuovere e sostenere la sperimentazione di strategie educative, didattiche ed organizzative rivol-

te al miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica; 

− promuovere la raccolta di dati finalizzati ad una migliore conoscenza della situazione 

dell’integrazione scolastica delle persone diversamente abili nel territorio della regione Abruzzo; 

− favorire la raccolta, la documentazione e la diffusione delle buone pratiche di integrazione scolasti-

ca degli alunni diversamente abili; 

− progettare interventi innovativi di formazione del personale sulle principali tematiche inerenti 

l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; 

− agevolare la comunicazione e l’informazione sul tema dell’integrazione scolastica nella regione  an-

che mediante l’utilizzo del sito Internet dell’U.S.R. Abruzzo. 

 

 

 

                                                            f.to      IL DIRIGENTE 

     Maria Teresa Spinosi 

 

 

 

Ai Componenti del Gruppo 

LORO SEDI 
 
 
 
AV/Decreto costituzione GLIR 2010/2011 
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