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IL DIRIGENTE 

  

VISTA                                                                              la Legge Quadro n. 104 del 5.2.1992; 

VISTA                                                                            la C.M. n. 227 dell’8.8.1975; 

VISTA                                                                            la C.M. n. 123 dell’11.4.1994; 

CONSIDERATA                                                                  

 

la necessità di avvalersi di scolastico negli Istituti scolastici 
di Monza e Brianza al fine di assicurare la sistematica e 

continua comunicazione tra il Gruppo di Lavoro e le Scuole 
del territorio, utile allo svolgimento delle attività proprie del 
GLHP; 

VISTO                                   

 

il D.lgs n. 66 del 13 aprile 2019 Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 

SENTITO                           
 

il parere del GLIP, in base ai criteri proposti e acquisita la 
disponibilità dei singoli componenti interessati al GLHP    

 
 

                               DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2020/2021, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza, è 
costituito il G.L.H.P. (Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni 
portatori di handicap), di cui all’art. 15 della legge 104/92 e D.M. applicativo n. 122 

dell’11/04/1994. Il “Gruppo di Lavoro Provinciale sull’handicap” operante presso l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Monza e della Brianza è così costituito: 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

AMBITO  

Ferri Patrizia 28 Dirigente Scolastico di scuola secondaria di primo grado 

Quagliarini Michele 28 Dirigente Scolastico di scuola secondaria di primo grado 

Digitalino Francesco 28 Dirigente Scolastico di scuola secondaria di primo grado 

  Terzoli Nora   27 Dirigente Scolastico di scuola secondaria di primo grado 

  Bettin Stefania 27 Dirigente Scolastico di scuola secondaria di primo grado 
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Il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione di: 

 
Rossana Spreafico                                Dirigente scolastico in quiescenza 
Ottilia Gottardi                                     Dirigente scolastico in quiescenza 

Maria Teresa Vismara                          Dirigente Scolastico in quiescenza 

 
Il Gruppo di Lavoro ha connotazione tecnico-professionale istituzionale e svolge le attività 
previste dalla normativa citata in premessa, con i necessari ed opportuni raccordi con le 

Scuole del territorio ed i competenti Uffici dell’AT Monza e Brianza, in materia di 
programmazione ed organizzazione degli interventi a favore degli alunni in situazione di 

disabilità.  

Il Gruppo di lavoro è integrato da: 
 

  Pagani Roberto       28 Docente rappresentante scuole paritarie 

  Biffi Marta  27 Docente rappresentante scuole paritarie 

  Pezzolla Marina  Funzionario amministrativo 

 

per gli aspetti inerenti la determinazione dell’organico di sostegno delle scuole paritarie 
primarie. 

Ai componenti del gruppo di lavoro non spetta alcun compenso per l’incarico svolto. 

La verbalizzazione delle sedute avverrà a cura della docente Maristella Colombo. 

 

 

 
                                                                           Il dirigente 

                                                                           f.to Laura Patella 

 
 

 

 

LP/mc 

  Poggiagliolmi Malvina 27 Dirigente Scolastico di scuola secondaria di primo grado 

  Soncini Valentina 27 Dirigente scolastico di scuola secondaria di secondo grado 

  Maria Alberti 28 Dirigente scolastico di scuola secondaria di secondo grado 

  Colombo Maristella   Docente distaccato Ufficio XI-AT Monza e Brianza 

  Zangheri Daniele 

Alaimo Giuseppe 

 Dirigente coordinatore GLHP/GLIP 

Dirigente coordinatore GLHP 
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