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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE
Vista

la C.M. n. 227 dell’8 agosto 1975, concernente “interventi a favore degli alunni
handicappati”, la quale consente ai Dirigenti degli ex Provveditorati agli Studi (oggi Uffici
Ambiti Territoriali) di costituire presso il rispettivo Ufficio un Gruppo di Lavoro per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili, con il compito di vagliare le proposte dei Presidi
e Direttori Didattici (oggi Dirigenti scolastici) in ordine agli interventi di sostegno per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili e di tenere gli opportuni contatti con le équipes
e con le associazioni dei genitori;

Considerato

che con la successiva C.M. n. 216 del 3 agosto 1977 la costituzione dei predetti Gruppi di
Lavoro per l’integrazione scolastica degli alunni disabili è stata generalizzata in tutti gli Uffici
provinciali (oggi Uffici Ambiti Territoriali), al fine di favorire le funzioni di consulenza tecnica
ai Dirigenti preposti agli ex Provveditorati agli Studi per l’esame della documentazione
relativa alla disabilità e per la quantificazione degli interventi di sostegno;

Considerato

che le citate circolari ministeriali, nel definire la composizione del predetto Gruppo di Lavoro
per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, e, in particolare nell’individuare la presenza
di almeno un Ispettore tecnico, di un Direttore didattico e di un Preside di Scuola Media e di
tre Docenti esperti in educazione speciale (uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola
primaria e uno per la scuola media) devono essere interpretate secondo un criterio storico,
in quanto all’epoca il numero degli Ispettori Tecnici in servizio consentiva ai medesimi di
svolgere le funzioni di consulenza agli ex Provveditori sulla qualità e quantità degli interventi
di sostegno, mentre attualmente ciò non risulta possibile in considerazione del numero
ridottissimo di Ispettori in servizio e della varietà delle loro incombenze;

Vista

la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che all’art. 15, comma 1, nel prevedere l’istituzione presso
ogni Ufficio Scolastico Provinciale di un Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale,
nominato dal Provveditore agli studi, i cui compiti sono definiti dal successivo comma 3, non
ha fatto venire meno i Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, in
considerazione della diversità delle rispettive funzioni;

Visto

il D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297, e in particolare l’art. 317;

Visto

il D.M. 122/1994, art. 7, che mantiene in capo al predetto Gruppo di lavoro le specifiche
funzioni già attribuite con le CC.MM. 227/75 e 216/77 a complemento di quelle assegnate al
GLIP dalla Legge 104792, art. 15, commi 1 e 3;

Vista

la C.M. n. 199 del 28 luglio 1979;

Visto

il D.L.gs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, che, all’art. 75 ha istituito gli Uffici
Scolastici Regionali;

Viste

le Linee guida MIUR del 4 agosto 2010, con particolare riferimento a quanto previsto nel
punto 1: “ruolo degli Uffici Scolastici Regionali”;

Visto

il D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014;

Visto

il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27
gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello
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dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in attuazione
dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
Visto

il D.D.G. prot. AOODRVE-5004 del 20 aprile 2015, con il quale allo scrivente è stato
conferito l’incarico di Dirigente titolare dell’Ufficio Ambito Territoriale di Treviso;

Considerato che il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica
Istruzione”, emanato in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196,
nell’allegata scheda n. 5 concernente l’Attività educativa didattica e formativa e di
valutazione”, prevede che la comunicazione da parte delle scuole dei dati sensibili degli
alunni disabili possa avvenire solo nei confronti dei componenti del predetto Gruppo di
lavoro provinciale;
Ravvisata

la necessità di avvalersi del predetto Gruppo di Lavoro per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili ai fini della raccolta e dell’analisi della documentazione relativa alle
certificazioni della situazione di disabilità degli alunni delle scuole statali della provincia, in
attesa che sia data attuazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 2-ter, del Decreto
Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013 n,. 128, nella
parte in cui prevede che le diagnosi funzionali degli alunni disabili debbano essere
trasmesse per via telematica da ciascuna scuola alla banca dati dell’Anagrafe nazionale degli
studenti;

Vista

la nota prot. AOODRVE-5134del 22 marzo 2016 dell’USR Veneto avente ad oggetto le
disposizioni normative sulle classi iniziali che accolgono alunni con disabilità e le richieste di
posti di sostegno in deroga

Vista

la nota prot. N. 2165 del 24 marzo 2016 dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso,
avente ad oggetto la richiesta di disponibilità dei Dirigenti Scolastici di far parte del Gruppo
di Lavoro Provinciale e di designazione di un referente del Centro Territoriale di Supporto e
di un Referente per ogni Centro Territoriale per l’Inclusione;

Acquisita

la disponibilità, dei Dirigenti Scolastici delle scuole polo dei CTI, CTS e dei Referenti dei
Centri Territoriali per l’Inclusione e del Referente del Centro Territoriale di Supporto;
DECRETA

1.

E’ costituito il Gruppo di Lavoro Provinciale per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
composto da:
Barbara Sardella Dirigente Amministrativo dell’Ufficio Ambito Territoriale di Treviso
Vanna Sandre – Ufficio Interventi Educativi di Treviso
Angelo Magoga – Ufficio Interventi Educativi di Treviso
Sergio Betto - Dirigente Scolastico dell’IC Loria
Liviana Da Re -Dirigente Scolastico dell’IC Conegliano 1°
Sandra Messina - Dirigente Scolastico dell’ISISS F. Besta
Paola Gardenal – Dirigente scolastico dell’IC San Polo di Piave
Renato Tomasella – referente CTI Area ULSS 7
Maria Teresa Pedron – referente CTI Area ULSS 7
Agostino Bortot – referente CTI Area ULSS 8
Armida Nussio – referente CTI Area ULSS 8
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Lorena Rasera – referente CTI Treviso Sud
Silvana Cappa – referente CTI Treviso Sud
Paola Brisotto – referente CTI Treviso Nord
Caterina Tasca – referente CTI Treviso Nord
Gabriella Scolaro – referente CTS
2.

Il Gruppo di Lavoro Provinciale è presieduto dal Dirigente dell’Ufficio VI Ambito Territoriale, o da un
suo Delegato.

3.

La funzione di segreteria è affidata al Prof. Angelo Magoga.

4.

Ai componenti del Gruppo non spetta alcun compenso.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Barbara Sardella

VS/vs
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