
 
 

Comunicazione n° 216 

a. s. 2016/17 

 

Al personale docente 
 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 

Oggetto:  Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 180, art.1, della 

Legge 107/2015.  

 

Si comunica che in data 16 maggio 2017, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 

seguenti decreti delegati di cui al comma 180, art.1, della Legge 107/2015: 

 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 

 
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché’ 
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, 
con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché’ potenziamento della carta 
dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

D.lgs.13 aprile 2017, n. 64 
Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg
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D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 

1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

D.lgs.13 aprile 2017, n. 66 
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. 

 

I predetti decreti entreranno in vigore il 31 maggio 2017. 

 

Di particolare interesse risulta il decreto n. 66 che reca “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità …” e che all’art. 3 

prevede: 

 

2.  Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:  

.............. 

b) alla definizione dell'organico del personale  amministrativo, tecnico e 

ausiliario (ATA)  tenendo  conto,  tra  i  criteri  per  il riparto delle risorse 

professionali,  della  presenza  di  bambine  e bambini, alunne e alunni,  

studentesse  e  studenti  con  disabilità certificata iscritti presso ciascuna 

istituzione scolastica  statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui  

all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111, e successive modificazioni;  

c) all'assegnazione, nell'ambito del   personale   ATA, dei collaboratori 

scolastici nella scuola   statale   anche   per   lo svolgimento dei compiti di   

assistenza   previsti   dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e  degli  

studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e  assegnate  a  ciascuna 

istituzione scolastica;  

.............. 

 

Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica  

  

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  
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2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei 

quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio 

permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, 

definisce gli indicatori per la valutazione   della   qualità   dell'inclusione scolastica 

sulla base dei seguenti criteri:  

    a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato 

nel Piano per l'inclusione scolastica;  

    b)  realizzazione   di   percorsi   per   la   personalizzazione, individualizzazione e 

differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed 

attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei 

bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;  

    c)   livello   di    coinvolgimento    dei    diversi    soggetti nell'elaborazione del Piano 

per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;  

    d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 

professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;  

    e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche 

attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;  

    f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, 

in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla 

scuola.  

 

Il Capo IV, Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione, prevede: 

 

Art. 6 Progetto individuale  

  

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 
2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di 
funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita 
la responsabilità.   
 

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite 
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.  

  

 



 
 

Art. 7 Piano educativo individualizzato  

  

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole 
«valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di 
funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le 
seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche». 
 

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dal presente decreto: a) è elaborato e approvato dai docenti 
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono 
con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilità nonché' con il supporto dell’unità 
di valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di 
disabilità e del Profilo di funzionamento;  c) individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità didattiche e di 
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce 
gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 
inclusione; f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti 
e la loro interazione con il Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni 
anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra 
i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 
h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche 
ed integrazioni.  

 

Art. 8 Piano per l'inclusione  

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano 
triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che 
definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 
superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di 
riferimento nonché' per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.  

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali disponibili.  

 



 
 

 

Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica  

  

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 
15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale 
(USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti 
di: 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 presente legge, 
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. 
 

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. 
Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica 
dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel 
campo dell'inclusione scolastica.  

 

3. 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 GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per 
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca.  
 

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale 
(GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, 
tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola 
dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di 
istruzione, nominati con decreto dell'USR.  
 

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di 
sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. 

 

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle 
attività nonché' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi 
livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni 
rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica; 
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.  
 



 
7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di 

ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal 
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per 
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca.  
 

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di 
sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché' da specialisti della 
Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione 
scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha 
il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' i docenti contitolari e i 
consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  
 

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale 
della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle 
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del 
territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano 
di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private 
presenti sul territorio. 
 

10. Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca indica modalità di 
riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza 
con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.  

 

Art. 10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico  

  

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto: a) il dirigente scolastico, 
sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione 
dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di 
istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia; b) il GIT, in qualità di organo 
tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, 
dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, 
trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché' sentiti questi ultimi in 
relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o 
studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di 
sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta 
all'USR; c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico 
dell'autonomia per i posti di sostegno.  

 

 



 
 

Art. 11 Sezioni per il sostegno didattico  

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 
2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola 
dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.  

 

 

 

Bisceglie, 17 maggio 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


