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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTE

le CC.MM. n. 227 dell’8.8.1975 e n. 216 del 3.8.1977;

VISTO

il D.M. n. 122 dell’11.4.1994, art. 7

VISTA

la C.M. n. 123 dell’11.4.1994;

VISTO

il D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017 – Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità;

VALUTATE

le disposizioni di decorrenza dell’articolo 9 – commi da 4 a 7 - dello stesso che
prevedono, nelle more, l’applicazione continuativa di quanto previsto ai commi
1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 5.2.1992;

VISTO

il D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019 – Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

VISTO

il proprio decreto di costituzione del “Gruppo di lavoro Provinciale sull’handicap”
n. 19084.23-10-2017;

VISTO

il proprio decreto di costituzione del “Gruppo di lavoro Provinciale sull’handicap”
n..23206 del 16-12-2020;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Gruppo di Lavoro utile allo svolgimento delle attività
proprie del GLH;
DECRETA
Art. 1
Il “Gruppo di Lavoro Provinciale sull’handicap” operante presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Milano, è integrato da:
•

Angelo De Cristofaro - docente sec. II grado - I.I.S. Galilei Luxemburg, Milano –
Componente

Art. 2
Il Gruppo di Lavoro ha connotazione tecnico-professionale istituzionale e svolge le attività previste
dalla normativa citata in premessa, con i necessari e opportuni raccordi con le Scuole del territorio
e i competenti Uffici dell’ AT Milano, in materia di programmazione ed organizzazione degli
interventi a favore degli alunni in situazione di disabilità.
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Art. 3
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti del Gruppo di Lavoro.
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