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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 handicappate” 

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 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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) 

RICHIAMATE le note di questo Ufficio Scolastico Regionale finalizzate 

all’individuazione dei componenti del Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Regionale - GLIR ai sensi dell’articolo 2 del citato DM 

338/2018 

PRESO ATTO  delle designazioni a riscontro delle predette comunicazioni 

 

DECRETA  
 

Articolo 1 

(Composizione del Gruppo di Lavoro interistituzionale Regionale) 

1. E’ costituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale - GLIR composto da: 

a) Stefano Versari - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna che lo presiede e convoca; 

b) Raffaele Iosa - già Dirigente Tecnico; 

c) Carlo Braga e Chiara Brescianini - Dirigenti Scolastici; 

d) Saverio Gaggioli - in rappresentanza delle Federazione delle scuole paritarie;  

e) Doris Cristo, Simonetta Franzoni e Graziella Roda - docenti esperte; 

f) Elisabetta Genovese - in rappresentanza delle Università dell’Emilia-Romagna;  
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g) Michela Cappai - in rappresentanza della Direzione generale cura della persona, 

salute e welfare della Regione Emilia-Romagna;  

h) Tiziana Di Celmo - in rappresentanza della Città Metropolitana di Bologna;  

i) Carlo Hanau (Tribunale del Malato), Vito Lapietra (U.I.C.I.), Loretta Lega (A.N.M.I.C.), 

Loredana Lucido (Ass. A.I.P.D.) e Veronica Varricchio (E.N.S.) in rappresentanza della 

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH Emilia-Romagna) e ddlla 

Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND Emilia-

Romagna); 

j) Maria Teresa Proia - Ufficio Scolastico Regionale con funzioni di segreteria. 

2. Il GLIR si riunisce presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna.  

3. Il GLIR puo’ essere integrato da esperti invitati dal Presidente a partecipare su specifiche 

tematiche. 

4. Il GLIR rimane in carica per tre anni scolastici. I componenti possono essere confermati 

una sola volta.  
 

Articolo 2 

(Compiti e modalità di funzionamento) 

Il GLIR svolge le funzioni indicate nell’articolo 3 del DM 338/2018. Le modalità di funzionamento 

del GLIR sono definite dall’articolo 4 del medesimo DM. 
 

Articolo 3 

(Oneri) 

Ai componenti del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale non spettano compensi, 

emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque 

denominate. Eventuali rimborsi spese saranno a carico delle singole istituzioni di appartenenza.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Versari 
Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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