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Torino, data del protocollo 

Ai Rappresentanti delle federazioni ed associazioni delle persone con disabilità 

a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica 

FAND Piemonte 

piemonte@unms.it 

FISH Piemonte 

piemonte@fishonlus.it 

AID Piemonte 

torino@aiditalia.org 

ABC Piemonte 

abcpiemonte@abcpiemonte.it 

AIAS Piemonte 

aiastorino@alice.it 

AICE Piemonte 

giubis@agx.it 

UICI Piemonte 

uicto@uiciechi.it 

 

 

Oggetto: DM MIUR n. 338 del 26/04/2018 - costituzione del GLIR (Gruppo di 

Lavoro Interistituzionale Regionale sull’inclusione) Individuazione aventi 

titolo per le rispettive componenti - Richiesta comunicazione nominativi 

 

Con riferimento all’oggetto, si fa presente che il DM 26/04/2018, n. 338, 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 sull’inclusione (GLIR), ai sensi dell’art. 15 della l. 

104/1992, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2017, in applicazione della 

legge n. 107/2015. 
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Il suddetto DM prevede all’art. 2, comma 3, che il GLIR, costituito con Decreto del 

Direttore Generale dell’USR, sia composto, tra gli altri da: 

- rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità che siano 

maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica, 

fino ad un massino di cinque, individuate sulla base del possesso di uno o entrambi 

dei seguenti criteri: 

1. Costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte 

dell’Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica di cui al D.Lgs 13/04/2017, n. 

66; 

2. Aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli 

enti regionali. 

Ciascuna federazione e/o associazione potrà trasmettere una dichiarazione di 

disponibilità specificando i propri dati identificativi e la corrispondenza con uno o 

entrambi i suddetti criteri ed indicando il nominativo ed il recapito del proprio 

candidato rappresentante.  

La dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 20 novembre 2018 all’indirizzo di 

posta elettronica drpi@postacert.istruzione.it  

 
In allegato: DM 26/04/2018, n. 338. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 
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