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Oggetto: Gruppi di Lavoro Provinciali per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ai sensi 

della C.M. n. 227 dell’8 agosto 1975 e della C.M. n. 216 del 3 agosto 1977 – 
aggiornamento anno scolastico 2021/2022. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la C.M. 8 agosto 1975, n. 227 concernente “Interventi a favore degli alunni 

handicappati”, la quale prevede che i Dirigenti degli ex Provveditorati agli Studi (oggi 
Uffici Scolastici Regionali articolati in Uffici Ambiti Territoriali) costituiscano presso i 
rispettivi Uffici un Gruppo di Lavoro per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, 
con il compito di vagliare le proposte dei Presidi e dei Direttori Didattici (oggi 

Dirigenti Scolastici) in ordine agli interventi di sostegno per l’integrazione scolastica 
(oggi inclusione) degli alunni con disabilità, nonché di tenere gli opportuni contatti 
con le équipe e con le associazioni dei genitori; 
 

CONSIDERATO che, con la successiva C.M. 3 agosto 1977, n. 216, la costituzione dei predetti Gruppi 
di Lavoro per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è stata generalizzata 
in tutti gli Uffici Scolastici provinciali (oggi Uffici Scolastici Regionali articolati in Uffici 

Ambiti Territoriali) al fine di favorire le funzioni di consulenza tecnica attraverso 
l’esame della documentazione relativa alla disabilità, ai fini della quantificazione 
degli interventi di sostegno; 

 
VISTO il D.M. 11 aprile 1994, n. 122 che all’art. 7 esplicita che sono confermate le specifiche 

funzioni in capo ai predetti Gruppi di lavoro, già attribuite con le CC.MM. 227/75 e 
216/77; 

 
VISTO 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. Lgs. 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 con disabilità possa avvenire solo nei confronti 
dei componenti del Gruppo di lavoro provinciale; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 riguardante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
e in particolare il comma 65, il quale consente l’utilizzo presso l’USR di Docenti forniti 
di particolari competenze ed esperienze, in grado di fornire consulenza specialistica 

ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali nell’area dell’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità; 
 

RAVVISATA la necessità di avvalersi per l’a.s. 2021/2022, dei predetti Gruppi di Lavoro per 
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ai fini della raccolta e dell’analisi 
della documentazione relativa alle certificazioni della situazione di disabilità degli 
alunni delle scuole statali delle ex province della Regione FVG, in attesa delle 

innovazioni previste dall’art. 9, commi 4, 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017 n. 66 e del Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n.  96, anche considerato quanto 
indicato all’art. 7-ter che stabilisce che fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 
9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal Dirigente 
Scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale senza la previa consultazione dei GIT 
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DECRETA 
 
ART. 1 
Nell’ambito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono costituiti quattro Gruppi di 
Lavoro Provinciali per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rispettivamente per i territori delle 
ex province di Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine, che risultano così composti: 

 

Gruppo di Lavoro Provinciale per l’Ambito territoriale di GORIZIA 

Nominativo Qualifica Funzione 

FABIANO PAIO Dirigente Tecnico dell’USR FVG Presidente 

IGOR GIACOMINI Dirigente dell’UAT di Gorizia Componente 

MARA VECCHIET Docente utilizzata ex art. 1, c. 65 della Legge 107/2015 Componente 

 

Gruppo di Lavoro Provinciale per la provincia di PORDENONE 

Nominativo Qualifica Funzione 

FABIANO PAIO Dirigente Tecnico dell’USR FVG Presidente 

GIORGIA ZUCCHETTO Dirigente dell’UAT di Pordenone Componente 

SILVIA FURLANETTO Docente utilizzata ex art. 1, c. 65 della Legge 107/2015 Componente 

 

Gruppo di Lavoro Provinciale per la provincia di TRIESTE 

Nominativo Qualifica Funzione 

FABIANO PAIO Dirigente Tecnico dell’USR FVG Presidente 

VALERIA ANTEZZA Dirigente dell’UAT di Trieste Componente 

SONJA BUKAVEC Docente utilizzata ex art. 1, c. 65 della Legge 107/2015 Componente 

 

Gruppo di Lavoro Provinciale per la provincia di UDINE 

Nominativo Qualifica Funzione 

FABIANO PAIO Dirigente Tecnico dell’USR FVG Presidente 

FABRIZIA TRAMONTANO Dirigente dell’UAT di Udine Componente 

LUCIA ANGELA BURBA Docente utilizzata ex art. 1, c. 65 della Legge 107/2015 Componente 

 

I Gruppi di Lavoro Provinciali per Gorizia, Trieste e Udine sono integrati dalla presenza della dott.ssa 
Elisabetta Kovic, Dirigente Scolastico utilizzato ai sensi della Legge 448/2001, in qualità di componente per 
raccogliere e valutare le richieste provenienti dagli Istituti con lingua d’insegnamento slovena. 
 
ART. 2  
Ai Gruppi di Lavoro Provinciali per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità di cui all’art. 1 sono 
affidati i seguenti compiti: 

a) svolgere le funzioni di consulenza tecnica al Direttore Generale e ai Dirigenti degli Uffici Ambiti 
Territoriali per l’esame della documentazione relativa alla disabilità e per la quantificazione degli 
interventi di sostegno; 

b) vagliare le proposte inviate dai Dirigenti Scolastici ai fini della quantificazione delle ore di 
insegnanti di sostegno da assegnare alla classe per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità delle scuole di ogni ordine e grado; 

c) svolgere le funzioni di consulenza tecnica ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali per l’esame 

delle istanze relative a trattenimenti nella Scuola dell’Infanzia di alunni con disabilità oltre il sesto 
anno di età. 

 
I predetti Gruppi di Lavoro Provinciali potranno riunirsi presso la sede della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale FVG, presso le sedi degli Uffici Ambiti territoriali o in videoconferenza.  
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti dei Gruppi di Lavoro, salvo il diritto al rimborso delle 

spese di viaggio, ove dovuto. 
 

Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine 

Al Dirigente reggente dell’Ufficio II dell’USR FVG per l’istruzione in lingua slovena 

Al Dirigente Scolastico in comando presso l’USR FVG Elisabetta Kovic 
Al Dirigente Tecnico dell’USR FVG Fabiano Paio 

Ai Docenti referenti per l’inclusione presso gli UU.AA.TT. 

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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