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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

in situazione di handicap” n. 104 del 5 febbraio e, in particolare, l’art. 15, 

comma 1, che prevede l’istituzione, presso ciascun Ambito territoriale 

provinciale del corrispondente Ufficio Scolastico Regionale, di un apposito 

gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica di alunni con disabilità; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 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; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 

 

VISTA  la necessità di avvalersi di personale della scuola esperto nell’ambito 

dell’inclusione e disabilità, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale 

attuativo, concernente composizione e funzionamento dei gruppi territoriali per 

l’inclusione; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 359 del 12/01/2022 di ricostituzione del Gruppo di 

Lavoro Provinciale per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità presso 

l’Ufficio scolastico di Taranto; 

 

CONSIDERATA la necessità di sostituire la professoressa Anna Maria LA NEVE, in seguito alla 

cessazione del suo incarico presso l’Ufficio scolastico di Taranto a partire dal 

1° settembre 2022;  

 

VERIFICATO  che la dirigente scolastica dell’I.C. “Vico – De Carolis di Taranto, dottoressa 

Giovanna LATO, è in possesso di titoli e di adeguate e comprovate competenze 

ed esperienza in ambito di inclusione e disabilità; 

 

ACQUISITA  la disponibilità della dirigente scolastica dell’I.C. “Vico – De Carolis di 

Taranto, dottoressa Giovanna LATO, ad assumere l’incarico di componente 

del GLIP della provincia di Taranto; 
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DECRETA 

 

La ricostituzione del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, a partire dal 1°settembre 2022, risulta così composta: 

DIOGUARDI Patrizia, referente per l’Inclusione presso l’Ufficio Scolastico Provinciale TA 

LATO Giovanna, dirigente scolastica I.C. “Vico – De Carolis - Taranto 

GIAMBATTISTA Sandra, docente I.C. “Viola” – Taranto 

INGENITO Flora, docente I.C. “R. Moro” – Taranto 

MENNELLA Giuseppa, docente I.C. “Vico – De Carolis” - Taranto 

SOMMA Valeria, docente I.C. “Carrieri-Colombo” – Taranto 

SPADAVECCHIA Maria Rosaria, docente I.I.S.S. “Pacinotti” – Taranto 

ZINGARELLO Filomena, docente I.C. “V. Alfieri” – Taranto 

ZUCCARETTI Maria Domenica, docente I.C. “Martellotta” – Taranto 

Il Gruppo di Lavoro Provinciale è presieduto dal Dirigente Tecnico dott. RUSCIANO Cataldo. 

 

         Il Gruppo di Lavoro ha connotazione tecnico-professionale istituzionale e svolge le attività 

previste dalla normativa citata in premessa, in raccordo con le Scuole del territorio e l’Ufficio 

scolastico di Taranto, in materia di programmazione ed organizzazione degli interventi a favore degli 

alunni in situazione di disabilità. Provvede, pertanto, all'esame dei documenti diagnostici e dei 

materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap 

per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga. 

 

                                                        Il Dirigente 

Vito ALFONSO 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente tecnico 

dott. Cataldo RUSCIANO 

cataldo.rusciano1@istruzione.it 

 

Alla Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giovanna LATO 

taic86800p@pec.istruzione.it 
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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

Taranto e provincia 

Loro sedi 

 

Alle Docenti interessate: 

GIAMBATTISTA Sandra, I.C. “Viola” – Taranto 

INGENITO Flora, I.C. “R. Moro” – Taranto 

MENNELLA Giuseppa, I.C. “Vico – De Carolis” - Taranto 

SOMMA Valeria, I.C. “Carrieri-Colombo” – Taranto 

SPADAVECCHIA Maria Rosaria, I.I.S.S. “Pacinotti” – Taranto 

ZINGARELLO Filomena, I.C. “V. Alfieri” – Taranto 

ZUCCARETTI Maria Domenica, I.C. “Martellotta” – Taranto 

per il tramite dei Dirigenti scolastici 

Loro sedi 

 

Alle OO.SS. di categoria  

Loro sedi 

 

Al Sito Web 

Sede 
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