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GLIP: 
 
I G.L.I.P. (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) “hanno compiti di consulenza e proposta 
al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti 
locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di 
programma… per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per 
qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento” (legge 
104/92) 
 
Componenti del GLIP : 1 Ispettore tecnico; 1 docente esperto utilizzato nel C:S.A.; 1 esperto 
designato dagli enti locali; 2 esperti designati dalla ASL; 3 esperti designati dalle associazioni. 
 
Le competenze: 
 
* fornire consulenza e avanzare proposte al Direttore scolastico regionale; 
* offrire consulenze alle scuole; 
* collaborare con gli enti locali e con le ASL per stipula, attuazione e verifica degli accordi di 
programma; 
* collaborare con gli enti locali per attività extrascolastiche; 
* redigere una relazione annuale da inviare al presidente della regione e al Ministro dell’Istruzione.  
(fonte Disabili nolimit) 
 
 
GLH OPERATIVO: è PER IL SINGOLO ALLIEVO 
 
GLHO è composto dainsegnanti curricolari e di sostegno, operatori ASL (e/o dell’ente privato 
referente) che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno ed 
un esperto richiesto dalla famiglia e/o dall'Associazione di cui fanno parte.  
 
Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l'attuazione e 
l'efficacia nell'intervento scolastico.(Art.12 L. 104/92, commi 5 e 6 + Atto d'Indirizzo D.P.R. del 
24/02/94 Art. 4 e 5)  
 
Talvolta vengono convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare 
unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita. 
 
 
GLH D'ISTITUTO 
Presso ogni scuola di ordine e grado il Capo di Istituto (Art.15 L. 104/92) deve nominare il GLHI 
che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti di 
sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali, dai rappresentanti delle ASL, dai 
rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari 
dei ragazzi con disabili, nonché, per la scuola superiore, da rappresentanti degli studenti. Ha il 
compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, e di 
“collaborare alle iniziative educative d’integrazione predisposte dal piano educativo”.(Legge 
104/92, art. 15, comma 2) Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne 
dovrà tener conto nell’elaborazione del POF. 
 



(Fonte VademecumScuola) 
 
Il compito più specifico : l'integrazione scolastica nella scuola, interviene per: 
 
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in 
situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte); 
 
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 
 
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi << tecnici>>; 
 
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto; 
 
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di 
aggiornamento <<comuni>> per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti Locali, impegnati 
in piani educativi e di recupero individualizzati. In definitiva, competenze di tipo organizzativo, 
progettuale e valutativo e consultivo. 
(Fonte Edscuola) 
 
 
Premetto che non lo conoscevo ... ma facendo una ricerca sul web ho trovato questo: 
 
 
GLISS  
Il GLISS (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Scuole Superiori) nasce diversi anni fa dall’esigenza 
di alcuni insegnanti di sostegno di scuola superiore di Ferrara di confrontarsi sul tema 
dell’integrazione, di trovare un linguaggio comune e di offrire, a studenti diversamente abili e ai 
loro genitori, dei percorsi che , pur nel rispetto delle peculiarità di ogni istituto superiore, fornissero 
loro delle proposte comuni di integrazione compiuta. 
Nel corso di questi anni sono , dunque, strati trattati diversi temi e si è trovato un agire comune per 
quanto riguarda la figura del tutor, l’elaborazione del P.E.I., l’analisi 
aggiornata della normativa vigente e diverse modalità organizzative relative all’integrazione. Sono 
inoltre stati promossi corsi di aggiornamento, progetti di transizione scuola-lavoro, progetti in rete e 
numerose altre attività che hanno senza dubbio migliorato la qualità dell’integrazione all’interno 
degli istituti che hanno partecipato al dibattito.  
Si è cercato inoltre di venire in aiuto di quei docenti e di quegli Istituti che si sono trovati ad 
affrontare per la prima volta l’iscrizione di uno studente diversamente abile. 
Allo stato attuale aderisce al GLISS la quasi totalità degli istituti superiori e numerose 
istituzioni che operano nel settore della disabilità in un dialogo continuo e proficuo. 
 
GLIS(MA QUESTO PER ME SEMBRA IL GLH D'ISTITUTO ...MA CON UN ALTRO NOME) 
Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (GLIS) è costituito dal Dirigente Scolastico, un 
rappresentante dell’Azienda U.S.L. , due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato, un 
rappresentante dell’Ente di Formazione Professionale, se vi opera, un rappresentante degli studenti 
(per le scuole secondarie di secondo grado), un rappresentante dei genitori degli alunni disabili, un 
rappresentante dei genitori, un rappresentante dell’Ente Locale.  
 
Il gruppo concorre all’analisi e all’identificazione dei bisogni relativi alle risorse umane, finanziarie 
e strumentali; promuove la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e alla 
formazione delle classi; propone e iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della 
disabilità e monitora la qualità dell’integrazione. 



 
 
 
G.O.M.  
 
Il GOM è il cosiddetto gruppo operativo multi professionale, composto dal responsabile unità 
funzionale disabilità, da assistenti sociali della A.S.L., da uno psicologo, uno psichiatra, un 
educatore professionale della A.S.L. , un tecnico della riabilitazione e un referente del Centro. 
 
 
 


