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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione     

sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap”; 
  

VISTA la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

  
VISTO il DPCM n.185 del 23 febbraio 2006 recante il “Regolamento recante modalità e criteri per 

l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 
35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”; 

  

VISTE le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, trasmesse con C.M. 
prot.n. 4274 del 4 agosto 2009; 

  
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, integrato e corretto dal decreto legislativo 7 

agosto 2019, n. 96 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 Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 338 che disciplina la composizione, l’articolazione, 

le modalità di funzionamento, la sede, la durata nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni 
per il supporto all’inclusione scolastica del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale 
(GLIR); 

  

ACQUISITE le designazioni a riscontro delle comunicazioni inviate agli Enti, agli Atenei ed alle 
Associazioni rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) 

 

E’ costituito, presso questa Direzione Generale Regionale, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale 
(GLIR) composto come segue: 

 
- Daniela Beltrame – Direttore Generale USR per il Friuli Venezia Giulia 

- Fabiano Paio – Dirigente Tecnico USR per il Friuli Venezia Giulia 
- Beatrice Facchini – Dirigente Scolastico IC Udine VI (UD) – Rappresentante Scuole Polo Inclusione 

- Carmela Piraino – Dirigente Scolastico ISIS “Pertini” di Monfalcone (GO) – Rappresentante CTS 

- Bruno Forte – Presidente FISM Regione FVG 

- Giulia Boschetti – Rappresentante FIDAE FVG 

- Sonja Bukavec – Docente esperta inclusione in servizio presso USR FVG 
- Lucia Angela Burba – Docente esperta inclusione in servizio presso UAT di Udine 

- Silvia Furlanetto – Docente esperta inclusione in servizio presso UAT di Pordenone 
- Mara Vecchiet – Docente esperta inclusione in servizio presso UAT di Gorizia 

- Giovanna Berizzi – Docente referente regionale per la formazione area inclusione presso USR FVG 

- Daniele Fedeli – Rappresentante dell’Università 
- Luca Chicco – Rappresentante della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 

- Elisa Battaglia – Rappresentante ANCI FVG 
- Pierpaolo Lenaz – Rappresentante UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) 

- Elda Ierse – Rappresentante ENS (Ente Nazionale Sordi) 
- Elena Bulfone – Rappresentante della Consulta Regionale delle Persone con disabilità 
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Art. 2 - Funzioni 

 
Il GLIR, come riportato nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2018, n. 338, ai sensi dell’art. 15, comma 1 

della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolge le funzioni di seguito indicate: 
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di 

programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 05/02/1992, n. 104, integrati con le 
finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle 
azioni sul territorio, all' orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; 

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); 

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in 
servizio del personale della scuola. 

 
Il Direttore Generale può assegnare al GLIR ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica in 
ragione delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio. 
 

Art. 3 - Modalità di funzionamento 

 
Il GLIR è presieduto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia o, in 
caso di impedimento, da un suo delegato. Il GLIR può articolarsi in gruppi di lavoro aventi ad oggetto 
differenti tematiche di particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento. 
Su disposizione del Presidente, alle sedute del GLIR possono essere invitati a partecipare esperti o figure 
di riferimento in relazione alle tematiche da trattare. 
Nel corso della prima seduta, il Gruppo definisce modalità e criteri volti a regolare il funzionamento dei 

lavori del gruppo medesimo. 
Il GLIR si riunisce, di norma, almeno una volta all’anno, salvo particolari motivazioni che richiedano 
ulteriori convocazioni. 
 

Art. 4 - Sede e durata 

 

Il GLIR ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale. 
Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori del GLIR, sono 
assicurate dal personale dell'Ufficio Scolastico Regionale. In particolare, le funzioni di verbalizzazione 
sono svolte da uno dei Docenti esperti in servizio presso l’USR o presso gli UU.AA.TT. 
Il GLIR rimane in carica per tre anni. 

 
Art. 5 - Oneri 

 

Ai componenti del GLIR non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi 
spese o altre utilità, comunque denominate. 
 
 
 
                                                                                                    Il Direttore Generale 
               Daniela Beltrame 
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