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Integrazione alunni diversamente abili – Costituzione del Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali 

(GLIP) – Art. 15 L. 104/92 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO  l’art. 5 della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate; 
VISTO il D.M. 11 aprile 1994, n. 123;  
ACQUISITE le previste designazioni di persone esperte da parte del Sindaco della città di Terni, dal 
Presidente della Amministrazione provinciale di Terni e dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale 
n. 4 di Terni; 
ACQUISITE le previste designazioni di persone esperte da parte delle Associazioni delle persone in 
situazione di handicap e delle loro famiglie; 
VISTO il documento del 10 giugno 2008 con il quale è stata diramata la direttiva del Direttore generale 
dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria per la realizzazione di interventi volti a promuovere effettive 
opportunità di integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili e per la costituzione di gruppi di 
lavoro provinciali coordinati dal Dirigente tecnico referente regionale per la disabilità;  

 
 

DISPONE 

 

 

Art.1) E’ costituito presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Terni, il seguente Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Provinciale per l’Integrazione Scolastica degli alunni disabili ( GLIP ), così composto:  
 Sabrina Boarelli -  Dirigente Tecnico coordinatore del GLIP 
Tiziana De Angelis, esperta designato dalla  Provincia di  Terni                  
Vincenza Farinelli,  esperta designata dal Comune di Terni                                         
Maurizia Bonanni, esperta designata dall’ASL di Terni 
Giovanni Mazzotta , esperto designato dall’ASL di Terni 
Cristiana Paolocci, esperta designata dalla F.I.S.H. Umbria sez. di Terni                                
 Giuseppe Tardioli Giuseppe, esperto designato dalla F.I.S.H. Umbria sez. di Terni                                           
Lucia D’Episcopo, esperta designata dalla F.I.S.H. Umbria sez. di Terni                                                      
Rosella Chiavetti, Dirigente Scolastica  Dir.Did. “S. Giovanni” di Terni                            

    Rossella Magherini, referente USP di Terni                                                                
 
 
 
Art 2) Il GLI attende a: 
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a) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla stipula, alla realizzazione, al 
monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma;  

b) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate all’ottimizzazione dei rapporti 
interistituzionali ed all’efficacia dell’integrazione scolastica; 

c) elaborazione di specifiche proposte e di ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all’efficacia della 
integrazione scolastica; 

d) attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche, relativamente a ciò che 
concerne i rapporti con i servizi pubblici territoriali e le associazioni delle famiglie degli alunni in 
situazione di handicap, nonché a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile 
all’integrazione dei predetti alunni; 

e) collaborazione con gli enti locali e l’unità sanitaria locale; 
f) predisposizione di una relazione annuale.  
 
 
 
Art. 3) Il Gruppo si insedierà svolge il suo mandato per un triennio e si avvale per le sue attività 
dell’apposito stanziamento di bilancio predisposto dal ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca. 
 
 
 
La prima riunione del GLIP è fissata per il giorno mercoledì 12 novembre 2008 ore 15,30 presso questo 
ufficio scolastico provinciale.  
 

          

 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE 
 Dr. Roberto Raffaele Monetti 

 
 
 
 
 
 
  


