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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA      

 
 
la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione 
di handicap” n. 104 del 5 febbraio 1992 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 interistituzionale (G.L.I.R.);  
 
 

VISTE 

 
le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, emanate dal 
M.I.U.R. in allegato alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009, le quali prevedono 
l’istituzione di Gruppi di Lavoro Interistituzionali per l’handicap Regionali (G.L.I.R.), con 
funzioni di coordinamento delle politiche per l’integrazione scolastica degli studenti con 
disabilità, nonché per l’integrazione del servizio di istruzione con i servizi socio-sanitari 
regionali;  
 
 

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 “ Disposizioni integrative e correttive al 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 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; 
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VISTO 

 
 
in  particolare, l’art. 2, c. 3, del sopra citato Decreto ministeriale n. 338 del 26 aprile 2018, 
secondo cui il G.L.I.R. è istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale con Decreto del 
Direttore Generale, che definisce anche il numero dei componenti; questi ultimi 
comprendono: dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso l’U.S.R., fino a un 
massimo di tre; dirigenti scolastici in servizio nella Regione, scelti tra diversi ordini e gradi 
di scuola, fino a un massimo di quattro; 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; rappresentanti delle 
Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale 
nel campo dell’inclusione scolastica, fino a un massimo di cinque; 
 
 
 

VISTE  

le note U.S.R. per la Sardegna prot. n.12216, n.12217, n.12233, n.12234, n.12235 del 28 
agosto 2020 con le quali si è chiesto, rispettivamente, agli Enti locali, alla Regione, ai 
Dirigenti scolastici delle Scuole polo inclusione e dei Centri Territoriali di Supporto, ai 
Coordinatori didattici e ai Gestori delle scuole paritarie della Regione Sardegna, ai Docenti 
esperti in inclusione scolastica referenti presso gli Ambiti Territoriali Scolastici Provinciali 
della Regione Sardegna di designare i propri componenti in seno al G.L.I.R.; 

 
  
 
 

VISTE  

le note  U.S.R. per la Sardegna prot. n. 12396  e n. 12397 del 31 agosto 2020 con le quali si 
è chiesto, rispettivamente, al coordinamento locale degli Atenei e alle Associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo 
dell’inclusione scolastica e al coordinamento locale degli atenei di designare i propri 
componenti in seno al G.L.I.R.; 
 
 
  

ACQUISITE  
 
 
 
CONSIDERATO   

le designazioni delle diverse componenti; 

 

che, per ciò che concerne la rappresentanza dei Coordinatori Didattici e dei Gestori delle 
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scuole paritarie, come precisato nella sopra citata nota U.S.R. Sardegna prot. n. 12234 del 
28 agosto 2020, sono stati indicati i seguenti criteri da adottare in luogo di un numero di 
candidature superiori al numero massimo di componenti richiesti, con riferimento all’a.s. 
2019/2020: scuole con più ordini e gradi di istruzione; numero alunni iscritti; numero 
alunni con disabilità iscritti; 

 
CONSIDERATO   

 
 
 
che, per ciò che concerne la componente delle Associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica, 
come precisato nella sopra citata nota U.S.R. Sardegna prot. n.12397 del 31 agosto 2020, 
sono stati indicati i seguenti criteri da adottare in luogo di un numero di candidature 
superiori al numero massimo di componenti richiesti: possesso di entrambi i requisiti 
indicati dall’art. 2 c. 3 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 338 del 26 aprile 2018, 
ovvero a) costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno 
parte dell’Osservatorio Permanente Inclusione scolastica (1); aver stipulato specifiche 
convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali (2); b) possesso di 
uno dei predetti requisiti (1)e/o (2); c) a parità di possesso di uno o di entrambi i requisiti 
n. soci iscritti all’Associazione nell’anno solare 2019; 

 
 

 

VISTO  

 
il proprio Decreto di costituzione del G.L.I.R. per la regione Sardegna prot. n. 14492 del 30 
settembre 2020; 
 

 
PRESO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO   
 

della nota dell’Università degli Studi di Sassari, assunta a prot. n. 12902 del 07.09.2020, 
con la quale l’Ateneo comunicava la disponibilità a far parte del G.L.I.R. da parte del 
Professor Giuseppe Filippo Dettori, Delegato Rettorale per la disabilità e i disturbi specifici 
dell’apprendimento della medesima Università;  

 

della nota dell’Università degli Studi di Sassari, assunta a  prot. n. 14981 del 07.10.2020, 
con la quale veniva proposto all’Ateneo di Cagliari “che annualmente l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna proceda alla nomina di un delegato dei due atenei sardi secondo 
il principio della alternanza/rotazione. I delegati designati dai due atenei che concordano 
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VISTA                     la nota U.S.R. Sardegna prot. n. 15139 del 9 ottobre 2020 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
 
È costituito, presso questa Direzione Generale Regionale, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale 
(G.L.I.R.) che, come riportato nel Decreto ministeriale n. 338 del 26 aprile 2018, ai sensi dell’art. 15, c. 1, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovrà svolgere le funzioni di seguito indicate:  
a) consulenza e proposta all’U.S.R. per la definizione, attuazione e la verifica degli accordi di programma di 
cui agli articoli 13, 39 e 40 della Legge 104/1992, 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 (G.I.T.);  
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del 
personale della scuola.  
 
 
Art. 2  
 
Il G.L.I.R. è così composto:  
Presidente: Dirigente Ufficio IV U.S.R. Sardegna - Davide Sbressa  
Coordinatore dei Dirigenti tecnici U.S.R. Sardegna - Nicola Orani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO   

su questo principio della rotazione, si impegnano a collaborare in tutte le attività del GLIR 
per offrire un supporto interdisciplinare al gruppo di lavoro”;  

 

della nota dell’Università degli Studi di Cagliari prot. n. 198574 del 07.10.2020, con la quale 
la medesima Università comunicava che “si accoglie la proposta dell’Ateneo di Sassari di 
un’alternanza annuale dei rispettivi rappresentanti all’interno del Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Regionale GLIR, principiando con la rappresentanza del Prof. Giuseppe 
Filippo Dettori. Si comunica che il rappresentante dell’Università degli Studi di Cagliari è la 
Prof.ssa Donatella Rita Petretto, delegato rettorale in materia di integrazione sociale e 
diritti delle persone con disabilità”;  

 

http://www.sardegna.istruzione.it/
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio 4° 

 
 

 

 

Pag. 5 a 6 
Via Giudice Guglielmo, 46  –  09131 Cagliari 

Dirigente Ufficio 4° Dr. Davide Sbressa 

www.sardegna.istruzione.it -  e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it -   drsa@postacert.istruzione.it 

Dirigente tecnico U.S.R. Sardegna - Luca Arca 
Dirigente tecnico U.S.R. Sardegna - Fabrizio Floris 
Referente per l’Inclusione (Disabilità e BES) U.S.R. Sardegna - Andreana Ghisu 
 
Componenti Coordinamento locale degli atenei 
Delegato Rettorale per la disabilità e i disturbi specifici dell’apprendimento- Università degli Studi di Sassari 
- Giuseppe Filippo Dettori 
Delegato Rettorale in materia di integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità- Università degli 
Studi di Cagliari- Donatella Rita Petretto 
 
Dirigente scolastico Liceo “S. Satta”- Nuoro- Scuola Polo Inclusione - Carla Rita Marchetti 
Dirigente scolastico I.I.S. “De Sanctis Deledda”- Scuola Polo Inclusione - Maria Rosaria De Rosa  
Dirigente scolastico I.C. n. 4 Oristano- Scuola Polo Inclusione e Centro Territoriale di Supporto 
- Giuseppina Loi 
Docente esperto in inclusione scolastica- referente presso ATS Cagliari - Maria Cristina Loni 
Docente esperto in inclusione scolastica- referente presso ATS Cagliari - Maria Carmela Prinzis (supplente) 
Docente esperto in inclusione scolastica- referente presso ATS Oristano - Emilio Chessa 
Docente esperto in inclusione scolastica- referente presso ATS Nuoro - Maddalena Filindeu 
Docente esperto in inclusione scolastica- referente presso ATS Sassari - Giuseppina Tanda 
Docente esperto in inclusione scolastica- referente presso ATS Sassari - Maria Giovanna Cossu (supplente) 
 
Gestore Scuola dell’Infanzia Paritaria “Marta Mameli”- Sassari  -Paola Appeddu 
Coordinatrice didattica Scuola Infanzia e Primaria “Chatterbox”- Cagliari - Marinella Salaris 
Coordinatore didattico Istituto Salesiano  “Don Bosco”- Scuola paritaria dell’Infanzia e della Primaria 
“Infanzia Lieta”; Scuola Secondaria di I e II grado (Liceo Classico e Scientifico) - Paolo Casale 
 
Rappresentante della  Regione Sardegna- Assessorato Pubblica Istruzione -Direttore Servizio Politiche 

Scolastiche - Luca Galassi 

Rappresentante della Regione Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione- Funzionario Amministrativo 

Servizio  Politiche Scolastiche - Daniela Pillitu 

Rappresentante per l’A.N.C.I. Sardegna - Direttore Daniela Sitzia 

 

Rappresentante per la F.I.S.H. Sardegna - Graziano Masia 

Rappresentante per la F.A.N.D. Sardegna - Gianpiero Gioi 

Rappresentante per l’Associazione ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi) Sardegna - Francesca Palmas 

Rappresentante per l’ANMIC ( Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) Sardegna - Chiara Cortese 

Rappresentante ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Sardegna - Pierangelo Cappai 
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Art.3 
 
Il G.L.I.R. ha sede presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, via Giudice Guglielmo n. 46, Cagliari. 
Le riunioni potranno svolgersi sia in presenza che in modalità telematica, su piattaforma di comunicazione a 
disposizione dell’Amministrazione. 
Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori del G.L.I.R. sono 
assicurate dalla Referente per l’Inclusione -Ufficio IV - U.S.R. per la Sardegna.  
Alle sedute del G.L.I.R. possono essere invitati a partecipare esperti o figure di riferimento in relazione alle 
tematiche da trattare, su disposizione del Presidente, anche su proposta di uno dei componenti. 
 
 
Art. 4 
 
Il G.L.I.R., come composto, rimane in carica per tre anni. 
In base agli accordi citati in premessa per ciò che concerne la rappresentanza degli Atenei, si stabilisce la 
seguente turnazione nel triennio 2020/2021-2022/2023: 
 

Delegato/ Componente 
G.L.I.R. 

a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 a.s. 2022/23 

Prof. G.F. Dettori- 
Università di Sassari 

Dal 30.09.20 al 31.08.21  Dal 01.09.22 al 31.08.23 

Prof.ssa D.R. Petretto- 
Università di Cagliari 

 Dal 01.09.21 al 31-08.22  

 
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale non spettano compensi, emolumenti, 
indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 
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