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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali di ogni ordine e grado 

e p.c. 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

dell’USR  

ai Referenti Inclusione c/o gli UU.AA.TT. 

 

 

OGGETTO: Governance dell’Inclusione: integrazione strumenti di accompagnamento 

alle attività del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) – Decreto Interministeriale 

n. 182 del 29 dicembre 2020. 

 

Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e le correlate Linee Guida 

prevedono l’adozione del nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) e 

stabiliscono le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. 

Al fine di assicurare alle scuole il consueto accompagnamento e supporto, lo scrivente 

Ufficio ha provveduto all’integrazione dei materiali utili al governo delle innovazioni di 

immediata applicazione, previste dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. 

Si rendono pertanto disponibili tutti i materiali di seguito riportati, relativi al Gruppo di 

Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione degli alunni con disabilità, proponendone l’adozione 

generalizzata da parte delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado: 

1) ALLEGATO 1: modello di funzionamento del GLO e documentazione; 

2) ALLEGATO 2: decreto di costituzione del GLO; 

3) ALLEGATO 3: modello di convocazione del GLO; 

4) ALLEGATO 4: verbale dell’incontro di redazione del PEI in via provvisoria (da 

utilizzare soltanto per gli alunni che ottengono per la prima volta la certificazione di 

disabilità); 

5) ALLEGATO 5: verbale dell’incontro di progettazione iniziale per l’elaborazione del 

PEI; 

6) ALLEGATO 6: verbale dell’incontro di verifica intermedia ed eventuale 

rimodulazione del PEI; 

7) ALLEGATO 7: verbale dell’incontro di verifica finale del PEI e proposta di 

assegnazione delle risorse. 

Le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, potranno pertanto avvalersi 

nella loro attività del materiale sopra indicato collegandosi al sito web dell’USR per il Veneto 

www.istruzioneveneto.gov.it e selezionando l’area tematica Bisogni Educativi Speciali 

(homepage, menu orizzontale in alto). 
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Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare i referenti regionali             

ai numeri 041 2723190 – 09 o scrivendo agli indirizzi mail elena.pedriali1@posta.istruzione.it 

e lucia.zanellato@posta.istruzione.it. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

      Angela RIGGIO 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
I referenti regionali  
    S.F./P.E./Z.L. 
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