GRUPPI INTERISTITUZIONALI e ISTITUZIONALI

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
(GLIP) - L.104/92- art. 15 comma 1
2. Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto
(GLH) – L.104/92- art.15 comma 2
3. Gruppo di Lavoro Operativo
(GLHO) – L.104/92- art. 12 comma 5
– DPR 24/2/94 - artt. 4 e 5
4. Gruppo di Lavoro per la Programmazione
Territoriale (GLPT)- CR Veneto 33/1993

A cura di S. Silvestri
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GRUPPI INTERISTITUZIONALI e ISTITUZIONALI

Gruppo di Lavoro per l’Integrazione
Scolastica
(GLH) - CM 227/75
2. Gruppo per l’Inclusione Territoriale
(GIT) - Schema D.leg 378/17- art.8
A cura di S. Silvestri

1.
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GRUPPI INTERISTITUZIONALI

A cura di S. Silvestri

GRUPPO DI LAVORO
INTERISTITUZIONALE
PROVINCIALE- GLIP
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GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE
PROVINCIALE- GLIP
Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito
un gruppo di lavoro formato da :
• Un ispettore
• Un esperto della scuola utilizzato ai sensi della
L.270/82
• Due esperti designati da Enti Locali
• Due esperti delle ULSS
• Tre esperti designati dalle Associazioni disabili
• Dura in carica 3 anni

L.104/92- art. 15 comma 1
4
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GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE
PROVINCIALE- GLIP
Il numero e l’estrazione (appartenenza) dei
componenti del GLIP non può essere modificata
a) Attività di studio e ricerca per le proposte relative
alla stipula degli Accordi di Programma, al loro
monitoraggio e alla loro verifica
b) Attività di studio e ricerca per l’ottimizzazione dei
rapporti interistituzionali
c) Elaborazione di specifiche proposte e ipotesi di
progetti al provveditore
d) Consulenza e supporto alle scuole per quanto
riguarda i rapporti con i servizi territoriali e le
Associazioni
e) Collaborazione con Enti Locali e ULSS per la
definizione e la realizzazione dei PEI
5

A cura di S. Silvestri

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE
PROVINCIALE- GLIP
Il GLIP propone al Provveditore la ripartizione dei
posti di sostegno tra i gradi di scuola. DM 331/1998art. 38- Abrogato con DPR 81/2009
Il GLIP individua e fissa i criteri generali di attuazione
dei piano provinciale. DM 141/99- Abrogato con DPR
81/2009
Gli USR promuovono la costituzione dei GLIR; i GLIP
vanno intesi come organismi attuativi in sede
provinciale delle linee di indirizzo e coordinamento
stabilite a livello regionale. Linee Guida Handicap 2009
Sarà cura degli U.S.R. operare il raccordo tra i CTS e i
GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi
organismi previsti nella Direttiva 27/12/2012
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GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE
PROVINCIALE- GLIP
Fermi restando compiti e composizione dei GLIP di
cui all’art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. 104/92, le loro
funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante
l’indicazione contenuta nella stessa L. 104/92 secondo
cui essi debbono occuparsi dell’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità, “nonché per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.” I CTS dovranno
strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i
GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle
Linee guida 2009.
CM 8/2013
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CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO - CTS

A cura di S. Silvestri

I CTS potranno farsi promotori, in rete con le
Istituzioni Scolastiche, di intese e accordi territoriali
con i Servizi Socio sanitari del territorio finalizzati
all’elaborazione condivisa di procedure per
l’integrazione dei servizi in ambito scolastico,
l’utilizzo di risorse professionali e/o finanziarie …


Direttiva 27/12/2012
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Gruppi istituzionali

A cura di S. Silvestri

GRUPPO PROVINCIALE DI
LAVORO
PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH
In ciascun Provveditorato è istituito un gruppo di
lavoro composto da almeno:
a)Un ispettore tecnico
b)Un preside
c)Un direttore didattico
d)Tre esperti di educazione speciale di cui 1 della
materna, 1 della elementare e 1 di scuola media
Compiti:
Esamina le proposte dei presidi e dei direttori in
merito all’istituzione del tempo pieno, dei corsi di
sostegno. Terrà i contatti con le equipes e con le
associazioni dei genitori
CM 227/75
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH
CM 216/77
Attività:
a) raccolta dati alunni handicappati e delle segnalazioni
b) ricognizione strutture scolastiche e di appoggio
c) acquisizione disponibilità Enti Locali ai fini
dell’integrazione
d) informazione alle scuole
e) proposte di utilizzazione dei posti di organico
e di istituzione di nuovi posti (deroghe)
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH
f) coordinamento delle équipes operanti a livello
provinciale
g) proposte di sperimentazione
h) previsione, sulla base dei dati raccolti, dei problemi
insorgenti nelle scuole per l’immissione di alunni
handicappati
i) promozione di attività di aggiornamento permanente
per consigli di classe e collegi di docenti
l) aggiornamento specifico
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH
Nulla è innovato per quanto riguarda le specifiche e
complementari competenze dei Gruppi H (rispetto ai
GLIP), di cui alle CC.MM. 227/75 e 216/77DM 122/94- art. 7



A cura di S. Silvestri



Il Gruppo H conserva le competenze di carattere
istituzionale «tra le quali in primo luogo l’esame dei
documenti diagnostici e dei materiali di
programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli
alunni in situazione di handicap per l’assegnazione
degli insegnanti di sostegno»

CM 123/94
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH


L’assegnazione dei posti di sostegno alle scuole è
effettuata dai Provveditori sulla base delle proposte
del GLH - DM 331/1998- art. 41; Abrogato con DPR
81/2009



il GLH, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula
un parere motivato e un piano di priorità al
Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di
competenza. DM 141/99
Abrogato con DPR 81/2009
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA-GLH

A cura di S. Silvestri



L’USR Veneto con nota del 6.7.2015 (rinnovata il
22.3.2016) ha invitato gli UST a costituire e
presiedere il Gruppo di lavoro provinciale per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili, previsto
dalle CC.MM. n. 227/1975 e n. 216/1977 con il
compito di raccogliere ed analizzare le proposte dei
Dirigenti scolastici in ordine agli interventi di
sostegno (deroghe) e di tenere gli opportuni
contatti con le équipes e con le associazioni dei
genitori
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GRUPPI INTERISTITUZIONALI

A cura di S. Silvestri

GRUPPO DI LAVORO DI
CIRCOLO/ISTITUTOGLHI
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GRUPPO DI LAVORO DI CIRCOLO/ISTITUTO-GLH I

Presso ogni Circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di 1 e 2 grado sono costituiti gruppi di
studio e di lavoro
Composizione:
a)
Insegnanti
b)
Operatori dei servizi
c)
Familiari
d) Studenti
Compiti: Collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte nel PEI.
L.104/92-Art.15 Comma 2
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GRUPPO DI LAVORO DI CIRCOLO/ISTITUTO-GLH I

Una progettazione educativa che scaturisca dal
principio del diritto allo studio e allo sviluppo,
non può che definirsi all'interno dei Gruppi di
lavoro deputati a tale fine per legge. L'istituzione
di tali Gruppi in ogni istituzione scolastica è
obbligatoria. Per tale motivo il Dirigente
Scolastico ha l'onere di intraprendere ogni
iniziativa necessaria affinché i Gruppi in
questione vengano istituiti, individuando anche
orari compatibili per la presenza di tutte le
componenti chiamate a parteciparvi.


Linee guida handicap 2009
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GRUPPO DI LAVORO DI CIRCOLO/ISTITUTO-GLHI
Direttiva 27/12/2012- Punto 2 Organizzazione territoriale
 A livello di singola scuola è auspicabile una riflessione
interna ….. perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior
coinvolgimento degli insegnanti curricolari attraverso- ad
esempio- la costituzione di gruppi di lavoro per
l’inclusione scolastica.
 Occorre pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi
dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti
all’adozione di una politica interna delle scuole per
l’inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità
rispetto al complesso dell’offerta formativa.
 L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede i
GLH a livello di singola scuola, eventualmente
affiancati da Gruppi di Lavoro per l’inclusione
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GRUPPO DI LAVORO DI CIRCOLO/ISTITUTO-GLHI

Fermo restando quanto previsto dall’art. 15
comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di
lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono
alle problematiche relative a tutti i BES
 A tale scopo i suoi componenti sono integrati da
tutte le risorse specifiche e di coordinamento
presenti nella scuola ed il Gruppo di lavoro
assume la denominazione di Gruppo di lavoro per
l’inclusione (in sigla GLI)

A cura di S. Silvestri



CM 8/2013
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE-GLI

Funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi
didattico-educativi posti in essere;
 Confronto sui casi, consulenza e supporto ai
colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola;
CM 8/2013
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE-GLI
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate
dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma
5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;



Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

A cura di S. Silvestri





Il Piano è deliberato dal Collegio dei docenti e inviato
all’USR, al GLIP ed al GLIR per la richiesta di organico
di sostegno.
A seguito di ciò, gli U.S.R. assegnano alle singole
scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto
stabilito dall’ art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.

CM 8/2013
22

GRUPPI INTERISTITUZIONALI

A cura di S. Silvestri

Gruppo di Lavoro
Operativo- GLHO
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Gruppo di Lavoro Operativo- GLHO

A cura di S. Silvestri

Gli operatori scolastici e dei servizi territoriali,
interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono
assieme il programma da attuare e collegano ed
integrano nel PEI gli interventi didattici, educativi,
terapeutici, riabilitativi
CM 258/1983- memoria
Alla cui definizione (PDF e PEI) provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli
operatori AULSS, personale specializzato e insegnante
operatore psicopedagogico
L.104/92- Art.12- Comma 5
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Gruppo di Lavoro Operativo- GLHO

Il PDF viene redatto dall’unità
multidisciplinare ULSS, dai docenti
curricolari, dagli insegnanti specializzati
DPR 24/2/94 art. 4

A cura di S. Silvestri

Il PEI è redatto congiuntamente dagli
operatori sanitari dell’ULSS e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno in
collaborazione con i genitori
DPR 24/2/94 art. 5

La Diagnosi funzionale viene predisposta
dall’Unità multidisciplinare ULSS
DPR 24/2/94 art.3 comma 2
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Gruppo di Lavoro Operativo- GLHO
È noto che alle riunioni del Gruppo di Lavoro sul singolo caso
devono partecipare anche i rappresentanti degli EE.LL. e delle
A.S.L., che forniscono informazioni e suggerimenti per la
parte di rispettiva competenza, ma – anche nel caso la
partecipazione del predetto personale fosse carente – ciò
non esime la scuola dal dovere di adoprarsi, in particolare per
realizzare una fattiva collaborazione con la famiglia, per la
predisposizione di un progetto educativo e didattico,
rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno, che preveda
anche l’articolazione dell’orario delle attività scolastiche, in
relazione al progetto d’integrazione.

nota 4798 del 25 luglio 2005- richiamata nelle Linee guida
2009
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Gruppo di Lavoro Operativo- GLHO
Si rammenta che la proposta relativa al numero delle
ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile,
è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, c. 2, DPR
24/2/ 1994.

A cura di S. Silvestri

CM 58/2003- CM 54/2004- CM 58/2005- CM 45/2006- CM
51/2007-CM 58/2008 - CM 63/2009-CM 59/2010- CM 63/2011

I posti (deroghe del Direttore USR) vanno assegnati
dopo aver accertato la regolarità della documentazione
richiesta (diagnosi funzionale e PEI elaborato dal
GLHO..).
CM 61/2012- CM 18/2013- CM 41/2014- Nota 19400/2015
Nota 1990/2016
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Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale
GLPT

A cura di S. Silvestri

Costituzione:
 Direttore Servizi Sociali ULSS
 Rappresentanti Associazioni Disabili
 Rappresentanti della scuola
 Rappresentanti dei Servizi Distrettuali
 Rappresentante Conferenza dei Sindaci
Compiti:
 Assegnazione addetti all’assistenza
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Schema D.leg 378/2017- art.8

Soppressioni:
 GLIP- Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale
 GLH- Gruppo di lavoro per l’integrazione
scolastica
 GLHO- Gruppo di Lavoro Operativo
 GLHI- Gruppo di lavoro di circolo/istituto
 GLI- Gruppo di lavoro per l’inclusione



Istituzione:
GIT- Gruppo per l’Inclusione Territoriale
29

Gruppi istituzionali

A cura di S. Silvestri

Gruppo per l’Inclusione
territoriale- GIT
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Gruppo per l’Inclusione territoriale- GIT
Presso ogni Ambito Territoriale è costituito il GIT, composto da:
a) Un dirigente tecnico/dirigente scolastico
b) Tre Dirigenti Scolastici
c) Due docenti nominati da USR, di cui uno della scuola infanzia o
del primo ciclo d’istruzione, l’altro del secondo ciclo di
istruzione, con semiesonero.
Caratteristica: organo tecnico dell’Amministrazione
Compiti:
Proposta di quantificazione ore di sostegno per ciascun alunno
sulla base dei seguenti elementi:
a) Valutazione diagnostico-funzionale
b) Progetto individuale
c) Piano per l’inclusione
d) Richiesta della scuola
Modalità di funzionamento : da stabilire
Schema D.Leg. 378/2017. Art. 8(Vedi anche art.6-comma 5)
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Gruppo per l’Inclusione territoriale- GIT
documentazione

Progetto individuale, di cui alla
L.328/2000.Art.14-comma2. Elaborato dall’Ente
Locale su richiesta dell’interessato/famiglia- art.9

A cura di S. Silvestri

Piano per l’inclusione: elaborato dal
Dirigente Scolastico per tutti gli alunni con
disabilità ed approvato dal Collegio dei Docenti.
Viene inserito nel PTOF. Contiene anche la
richiesta delle ore di sostegno. Art.10
PEI: predisposto in collaborazione con genitori
ed operatori sociosanitari, ma elaborato e
approvato dai soli docenti.Viene inserito nel
Progetto Individuale. Predisposto ad inizio anno
scolastico. Art.11
32

Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017.

A cura di S. Silvestri

Certificazione della disabilità in età
evolutiva
Classificazione OMS ICD
Redatta da Commissione composta da:
a) Medico specialista in medicina legale
(Presidente)
b) Medico INPS
c) Medico Pediatra
d) Medico specialista in Neuropsichiatria
Infantile
33

Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017.

Valutazione diagnostico-funzionale

A cura di S. Silvestri




Classificazione OMS ICF
Redatta da Commissione integrata da
terapista della riabilitazione, operatore sociale
e un rappresentante Amministrazione
Scolastica esperto nella disabilità nominato da
USR tra i docenti art.1-comma 65-L
107/2016.

Soppressi Diagnosi Funzionale e Profilo
Dinamico Funzionale
Art.5
34
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Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017.

Commissione integrata: Individua le prestazioni
sociali e sanitarie e loro quantificazione. Accerta il
diritto al sostegno didattico. Art.6- comma 3
Le prestazioni sociali e sanitarie, il fabbisogno
assistenziale, il trasporto sono determinati dal
contenuto della valutazione diagnostico-funzionale
(non dalla certificazione) Art.6-comma 4
I documenti (certificazione e valutazione
diagnostico-funzionale) sono aggiornati al passaggio
da un ordine/grado al successivo. Eventualmente in
presenza di nuove condizioni in relazione
all’evoluzione della persona. Art.6-comma 6
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A cura di S. Silvestri

Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017
Procedure per l’inclusione scolastica:
a) Domanda di accertamento – su richiesta genitori
b) Accertamento da parte della Commissione, redazione
valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e
quantificazione prestazioni sociali, sanitarie e trasporto,
diritto al sostegno didattico. Trasmessi a famiglia
c) Trasmissione documentazione da famiglia a Ente Locale
per predisposizione progetto individuale e alla scuola per
elaborazione PEI
d) Trasmissione da Ente Locale a Scuola del progetto
individuale
e) Invio a cura del Dirigente Scolastico al GIT della
certificazione, della valutazione diagnostico-funzionale, del
progetto individuale, del piano per l’inclusione, della
proposta delle risorse di sostegno
f) Elaborazione PEI all’inizio anno scolastico
Art 7- comma 2
36

Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017

Proposta all’USR delle risorse di sostegno per
l’inclusione.
L’USR dispone l’assegnazione definitiva delle
risorse di sostegno nell’ambito dell’organico
dell’autonomia per i posti di sostegno.

A cura di S. Silvestri

Art.8- GIT
Il criterio della gravità ex art.3-comma 3
per la quantificazione delle prestazioni
sociali e sanitarie e per le risorse di
sostegno è soppresso.
(Relazione illustrativa art.6)
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Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017

Modifica Regolamento 28/07/2016 n.162
(Trattamento dati disabilità in Anagrafe
nazionale studenti)-art.19, comma 2
Art.5/6/7 (Certificazione e valutazione
diagnostico funzionale- Commissioni medicheProcedure per l’inclusione) entrano in vigore
dal 1/09/2017
Conservano validità le certificazioni, compresi i
rinnovi, rilasciate entro il 31/08/2017.
Art.8 (Costituzione e funzionamento dei GIT)
entrano in vigore da 1/9/2017
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Schema procedure e documentazione D.Leg. 378/2017

Art. 21 copertura finanziaria
Comma 2-Le attività di cui all’art. 3- comma 2-sono
svolte nell’ambito delle risorse disponibili
Art 3- comma 2:
 Posti di sostegno
 Organico ATA potenziato per le scuole con forte
presenza di disabili
 Costituzioni di classi iniziali con non più di 22 alunni
 Assegnazione risorse finanziarie alle scuole con
maggior presenza di disabili
Comma 4- gli oneri finanziari in applicazione dell’art.8
sono garantiti – (Semiesoneri per due docenti per
ciascun GIT costituito in Ambito Territoriale (vedi
relazione tecnica )
39
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Continuità didattica
Art.16 D.Leg. 378/2017
Comma 2

Il Dirigente può proporre ai docenti
appartenenti all’organico dell’autonomia di
svolgere attività di sostegno se specializzati

Comma 3

Il Dirigente può proporre al docente a tempo
determinato specializzato un ulteriore contratto
per l’anno scolastico, non prima dell’inizio delle
lezioni, a condizione che il posto sia disponibile.
(Va modificato il regolamento sulle supplenze)
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Regolamento

A cura di S. Silvestri

Regolamento trattamento
dati sensibili relativi agli alunni
con disabilità nell’anagrafe
nazionale degli studenti
(n.162- 28/07/2016)
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Regolamento trattamento dati sensibili relativi agli alunni con
disabilità nell’anagrafe nazionale degli studenti
(n.162- 28/07/2016)

A cura di S. Silvestri









Funzioni scuola
Acquisisce istanza dei genitori per la richiesta
docente di sostegno
Acquisisce certificazione dello stato di handicap
Acquisisce diagnosi funzionale
Elabora profilo dinamico funzionale
Elabora PEI
Carica i dati richiesti nella partizione ANS senza
elementi identificativi del soggetto
Carica i dati relativi alla richiesta di ore di
sostegno in organico di diritto, in organico di fatto
e le ore di sostegno in deroga
42

Regolamento trattamento dati sensibili relativi agli alunni con
disabilità nell’anagrafe nazionale degli studenti
(n.162- 28/07/2016)

Funzioni GLIP
Parere motivato sui singoli casi con
quantificazione ore di sostegno

A cura di S. Silvestri

Funzioni Dirigenti UST(ora ATP)
Esaminano la richiesta della scuola ed il parere
del GLIP
Assegnano le risorse di sostegno sulla base del
contingente provinciale disponibile
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A cura di S. Silvestri

Regolamento trattamento dati sensibili relativi agli alunni con
disabilità nell’anagrafe nazionale degli studenti
(n.162- 28/07/2016)

Funzioni USR
 Definisce il contingente provinciale di sostegno
 Assegnazione posti in organico di diritto
 Assegnazione posti in organico di fatto (stabilizzazione)
senza incremento numerico
 Deroghe concesse da Direttore USR in base sentenza
CC 80/2010 sulla base delle seguenti procedure:
1. Deroghe nominative
2. Su autorizzazione alla visione dei dati da parte del D. S.
 Assegnazione ore/posti alla scuola in organico di diritto,
in organico di fatto; assegnazione deroghe nominative
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Alcuni dati Regionali
Alunni con disabilità scuole statali

A cura di S. Silvestri

Provincia

A.S. 2000/01 A.S. 2005/06 A.S. 2010/11 A.S. 2015/16

Belluno

351

486

625

804

Padova

1.304

1.659

1.885

2.299

Rovigo

474

539

766

917

Treviso

1.411

2.032

2.429

2.488

Venezia

1.400

1.811

2.208

2.719

Verona

1.832

2.196

2.742

3.306

Vicenza

1.639

2.281

3.058

3.524

VENETO

8.411

10.977

13.813

16.057

45

Alcuni dati Regionali
Popolazione scolastica
Provincia
Belluno
Padova

Rovigo
Treviso
A cura di S. Silvestri

Venezia
Verona

Vicenza
VENETO

A.S. 2000/01 A.S. 2005/06 A.S. 2010/11 A.S. 2015/16

23.943
92.604
27.274
91.250
85.552
90.000
99.607
510.230

24.908
100.068
26.681
97.168
91.287
98.514
109.186
547.812

25.462
107.153
26.913
109.324
98.760
106.907
116.564
591.083

24.939
109.968
26.873
114.266
101.261
111.373
118.343
607.023
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Alcuni dati Regionali
Incidenza percentuale alunni con disabilità su
popolazione scolastica
Provincia
Belluno
Padova

Rovigo
Treviso
A cura di S. Silvestri

Venezia
Verona

Vicenza
VENETO

A.S. 2000/01 A.S. 2005/06 A.S. 2010/11 A.S. 2015/16

1,47
1,41
1,74
1,55
1,64
2,04
1,65
1,65

1,95
1,66
2,02
2,09
1,98
2,23
2,09
2,00

2,45
1,76
2,85
2,22
2,24
2,56
2,62
2,34

3,22
2,09
3,41
2,18
2,69
2,97
2,98
2,65
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Alcuni dati Regionali
Rapporto posti di sostegno/ alunni disabili
Provincia

Belluno
Padova
Rovigo
A cura di S. Silvestri

Treviso

Venezia
Verona
Vicenza
VENETO

A.S. 2000/01 A.S. 2005/06 A.S. 2010/11 A.S. 2015/16

2,03
1,99
2,41
2,17
2,27
2,67
2,11
2,24

1,94
2,03
2,02
2,22
2,03
2,62
2,39
2,22

2,07
1,97
2,24
2,14
2,09
2,26
2,34
2,19

2,26
1,88
2,29
2,02
1,92
2,32
2,26
2,11
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Alcuni dati Regionali
Incidenza gravi su popolazione scolastica
Incidenza gravi con rapporto di 1 a 1 su totale gravi
Provincia
Belluno
Padova

Rovigo
A cura di S. Silvestri

Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO

A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17

0,77
1,07
0,90
0,89
0,98
0,89
1,01
0,95

0,79
0,90
1,20
1,02
1,00
1,13
1,07
1,03

90,21
68,24
86,42
51,17
90,78
49,75
37,82
61,18

79,09
75,33
76,01
49,36
80,95
31,18
44,67
56,35
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dati nazionali 2012/13

A cura di S. Silvestri

Incidenza alunni disabili su popolazione scolastica
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli V.G.
Liguria
Emilia Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

2.7
2.9
2.6
2.3
3.0
2.5
2.3
2.4
2.7
3.4
3.2
2.6
2.4
2.3
1.9
2.1
2.8
2.3
2.7

50

A cura di S. Silvestri

dati nazionali 2012/13
Rapporto posti di sostegno/ alunni disabili
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli V.G.
Liguria
Emilia Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

2.1
2.4
2.2
2.3
2.1
2.0
2.0
2.2
2.1
2.4
2.2
1.6
1.7
1.7
1.6
1.7
1.9
1.7
2.0
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