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             BARI, data in protocollo 

 

IL DIRIGENTE  

VISTA  la Circolare Ministeriale 8 agosto 1975, n. 227, Interventi a favore degli alunni 

handicappati per l’a.s. 1975/76, che ha previsto la costituzione “(…) presso 

l’Ufficio del Provveditorato <di> un Gruppo di Lavoro composto almeno da un 

Ispettore tecnico periferico, un preside, un direttore didattico e tre esperti in 

educazione speciale (uno di sc. materna, uno di sc. elementare, uno di scuola 

media), con il compito di assistere <i provveditori> nella scelta delle scuole (per 

l’inserimento di alunni con handicap) e di seguirne l’attività (…)”; 

VISTA la Circolare Ministeriale 3 agosto 1977, n.216, Iniziative per l’inserimento 

degli alunni handicappati nelle scuole comuni e per le attività dei “Gruppi di 

Lavoro” per l’a.s. 1977/78 che, ribadendo quanto indicato nella CM 227/1975 

suindicata, specifica che “(…) i componenti del Gruppo possono designare fra di 

loro un coordinatore (…)” e che “(…) pur rimanendo ferma la composizione del 

Gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da 

trattare lo richieda, altri docenti o dirigenti scolastici, esperti, specialisti, 

operatori assistenziali, rappresentanti degli EE.LL., delle famiglie, ecc. (…)”. 

Nella C.M. in parola, inoltre, si specifica che “(…) il Gruppo di lavoro ha 

funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli Studi in materia di 

educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole 

comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie (…)”, avendo cura di 

sviluppare una serie di attività in riferimento alla “(…) conoscenza dei fenomeni 

sul territorio provinciale (…)”, all’aggiornamento specifico, al “(…) 

coordinamento e alla programmazione (…)”, intervenendo in special riguardo 

con “(…) proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di 

istituzione di nuovi posti (…)”; 

VISTA la Circolare Ministeriale 28 luglio 1979, n. 199, Forme particolari di sostegno a 

favore degli alunni portatori di handicaps (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 

4/8/1977), che specifica ulteriormente che “(…) tra i compiti dei Gruppi di Lavoro 

(…) previsti dalla C.M. n. 216/77 (…), rientrano appunto le attività di 

programmazione e di coordinamento che possono costituire i supporti necessari 

agli adempimenti programmatori dei distretti (…), <la qual cosa>  permetterà di 

articolare gli interventi in forme più produttive perché correlate a necessità 

realmente accertate (…)”; 

VISTA  la Circolare Ministeriale 11 aprile 1994, n. 123 “Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della L. 5/2/1992, n. 104 – 

chiarimenti” nella quale si chiarisce che, in merito al “(…) quadro di riferimento 

operativo e alle competenze dei "Gruppi di lavoro provinciali" di cui alla C.M. 8 

agosto 1975, n. 227 e C.M. 3 agosto 1977, n. 216 meglio noti con la 

denominazione di "Gruppi H" (…), tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non 

hanno un carattere interistituzionale rappresentativo, ma una connotazione 

tecnico-professionale istituzionale. Essi, infatti, sono costituiti da operatori che 

operano nell'ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti 
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alle scienze dell'educazione nella accezione più ampia. Ai "Gruppi H" rimangono, 

pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali -in primo luogo- 

l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e 

didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap, (…) per la 

determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga (…)” 

VISTO l’art.7 del D.M. 11 aprile 1994, n. 123, nel quale si chiarisce che “(…) nulla è 

innovato per quanto riguarda le specifiche e complementari competenze dei 

Gruppi di Lavoro di cui alle C.M. dell’8 agosto 1975 n. 227 e del 3 agosto 1977, 

n. 216 (…)”; 

VISTA  la necessità di avvalersi di personale scolastico in attività di servizio negli Istituti 

scolastici della Provincia di BARI e BATsud, nonché di personale in servizio 

presso gli Uffici dell’Amministrazione scolastica, regionale e territoriale, esperti 

in materia di inclusione scolastica, al fine di assicurare la sistematica e continua 

comunicazione tra il Gruppo di Lavoro e le Scuole del territorio; 

VISTO il D.Lgs. 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”; 

VISTO il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che ha fortemente modificato l’art. 

15 della legge n. 104/1992, innovando – a tutti i livelli – i cosiddetti “Gruppi per 

l’inclusione scolastica”; 

CONSIDER

ATO 

che l’art. 19 del d.lgs 96/2019, al comma 5 precisa che “(…) le disposizioni di 

cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come 

sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. Nelle more <di costituzione del Gruppo Territoriale per 

l’Inclusione, il cosiddetto GIT> continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai 

commi 1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto (…)”; 

RITENUTO di dover, pertanto, provvedere alle opportune integrazioni 

DECRETA 

Art. 1 - Il “Gruppo di Lavoro Tecnico Provinciale per l’Integrazione”, operante presso l’Ufficio III 

dell’USR per la Puglia– Ambito Territoriale per la Provincia di Bari i, è così aggiornato: 

 Cognome Nome  Sede di servizio  

Dirigente Tecnico Scaturro Gabriella USR per la Puglia 

Doc. II Grado, Ponzone Carmela Referente sostegno Infanzia, II grado dell’APT di Bari 

Doc. II Grado Rago Antonio Referente sostegno Primaria, I grado dell’APT di Bari 

Dirigente scolastico Lagattolla Annamaria IC Japigia 2 – Torre a mare di Bari 

Dirigente Scolastico Ciriello Santa L. C. “Socrate” - Bari 

Ins. Infanzia D’Alessandro Patrizia IC Japigia 2 – Torre a mare di Bari 

Ins. Primaria Orlando Caterina I.C. Umberto I-San Nicola” - Bari 

Doc.II Grado Grassi Loredana IISS De Viti – De Marco - Triggiano 
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Art. 2 - Il Gruppo di Lavoro ha connotazione tecnico-professionale istituzionale e svolge le 

Attività previste dalla normativa citata in premessa, con i necessari e opportuni raccordi con 

le Scuole del territorio e i competenti Uffici dell’Ambito Territoriale di Bari, in materia di 

programmazione ed organizzazione degli interventi a favore degli alunni in situazione di 

disabilità. Provvede, pertanto, all'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di 

programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap, per 

la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga. 

 

Art. 3 - Eventuali modifiche nella composizione del Gruppo di Lavoro, per decadenza o  

dimissioni, saranno disposte mediante Decreto integrativo del dirigente dell’Ambito Territoriale di 

Bari. 

 

Art. 4 - Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del gruppo di lavoro 

 

                                

IL DIRIGENTE    

Giuseppina Lotito    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGLI INTERESSATI LORO SEDI (peo) 

 

e, p.c.,  

 

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI BARI, 

FOGGIA, LECCE, TARANTO - LORO SEDI 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 

 

AL SITO WEB  
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