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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

n.338 del 26 aprile 2018, recante la disciplina concernente 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 (di seguito, G.L.I.R.), ai sensi dell’art. 15 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’art. 9 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, applicativo della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO in in particolare, l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 

338 del 2018, secondo cui il GLIR è istituito presso ogni Ufficio 

Scolastico regionale con Decreto del Direttore Generale, che 

definisce anche il numero dei componenti; questi ultimi 

comprendono anche dirigenti amministrativi e tecnici in servizio 

presso l’USR, fino a un massimo di tre; nonché dirigenti scolastici 

in servizio nella regione, scelti tra diversi ordini e gradi di scuola, 

fino a un massimo di quattro, ovvero coordinatori didattici e/o 

gestori delle scuole paritarie presenti nella regione, fino a un 

massimo di tre; docenti esperti in inclusione, fino ad un massimo di 

cinque; un delegato espresso dal coordinamento locale degli atenei 

in rappresentanza delle Università; rappresentanti della Regione 

fino a un massimo di cinque, rappresentanti degli Enti locali fino a 

un massimo di cinque; infine, rappresentanti delle Associazioni 

delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello 

regionale nel campo dell’inclusione scolastica, fino a un massimo di 

cinque; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5309 del 25 giugno 2014, istitutivo del 

G.L.I.R. Piemonte per il triennio 2014/2017; 
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CONSIDERATA l’esigenza, alla luce delle novità legislative sopra richiamate, di: 

ricostituire il G.L.I.R; rafforzare i compiti di pianificazione, 

programmazione e governo delle azioni a favore dell’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità; garantire il coordinamento e 

l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili; ricondurre ad 

un quadro unitario tutte le iniziative regionali; 

VISTE le note  prott. nn. 16734, 16735, 16736, 16737,16738 del 6 

novembre 2018, con cui questo Ufficio ha chiesto agli interessati di 

manifestare la loro disponibilità a far parte del GLIR, in qualità di 

componenti; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1201 del 7 febbraio 2019, istitutivo della 

Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute; 

ACQUISITO in data 27 febbraio 2019, il verbale di valutazione redatto dalla 

predetta Commissione; 

VALUTATA l’opportunità di nominare anche i componenti supplenti del GLIR, in 

caso di cessazione dall’incarico, trasferimento, successiva 

indisponibilità o dimissioni, ovvero quiescenza dei titolari; 

PRESO ATTO che l’ANCI Piemonte ha fornito riscontro alla richiesta di 

manifestare la propria disponibilità  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per il Piemonte (di seguito, G.L.I.R.), è 

composto come segue: 

Fabrizio MANCA  

 

direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte; 

Leonardo FILIPPONE  dirigente amministrativo dell’Ufficio scolastico regionale 

per il Piemonte; 
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 Pierangela DAGNA dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte; 

Maria Cecilia MICHELETTI  

 

dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte; 

Gabriella BENZI  dirigente Scolastico I ciclo, Cuneo; 

Tiziana CATENAZZO  dirigente Scolastico I ciclo, Torino; 

Rosa SAVARESE  dirigente Scolastico I ciclo, Asti; 

Maria Rita MARCHESOTTI dirigente Scolastico II ciclo, Alessandria; 

Paola DAMIANI  

 

docente II ciclo Torino e referente regionale per 

l’inclusione e i bisogni educativi speciali dell’Ufficio 

scolastico regionale per il Piemonte; 

Elisabetta OGLINA  docente I ciclo, Verbania; 

Maria ALIBERTI  docente I ciclo, Torino; 

Giovanna REVELLI  docente II ciclo, Cuneo; 

Francesco QUATRARO  

 

delegato del coordinamento locale degli atenei del 

Piemonte; 

Flavio BUSON  funzionario della Regione Piemonte; 

Giuseppina CANZONERI  funzionaria della Regione Piemonte; 

Antonietta COZZOLINO funzionaria della Regione Piemonte; 

Maria MASPOLI funzionaria della Regione Piemonte; 

Rocchino MULIERE vicepresidente di ANCI Piemonte; 

Stefano COSTA vicepresidente di ANCI Piemonte; 

Angelo BARBAGLIA presidente Consulta Istruzione ANCI Piemonte; 

Paolo RASMINI 

 

direttore della S.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 

di Vercelli; 

Giorgio BRACESCO 

 

rappresentante Associazione Italiana Dislessia – AID, 

Torino; 

Franco LEPORE  

 

rappresentante Federazione Nazionale della Disabilità - 

FAND Piemonte; 

Luciano PASCHETTA  

 

rappresentante Unione Italiana Cechi e Ipovedenti - 

UICI Piemonte. 
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  Componenti supplenti 

Marco ORLANDO direttore di ANCI Piemonte; 

Alessandra TUGNOLI  dirigente Scolastico II ciclo, Cuneo; 

Rosaria GENOVESE dirigente Scolastico I ciclo, Torino; 

Lorenza PATRIARCA  dirigente Scolastico I ciclo, Torino; 

Vilma PEIRONE  dirigente Scolastico I ciclo, Cuneo; 

Martina GADO  docente I ciclo, Asti; 

Stefania MALGARI  docente I ciclo, Asti; 

Chiara TOSI  docente II ciclo, Verbania; 

Laura GUERZONI  docente I ciclo, Torino. 

 

Art. 2 

 

Il GLIR è presieduto dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte o, in caso di suo impedimento, dal dirigente amministrativo o tecnico 

componente. 

L’attività di supporto amministrativo, organizzativo e di segreteria, ivi compresa la                    

convocazione del GLIR, è curata dall’Ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte. 

Art. 3 

 

  Ai componenti del GLIR Piemonte non spettano compensi, emolumenti, indennità, 

gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Fabrizio MANCA 
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