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  IL DIRIGENTE 

 

VISTA  La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;  

VISTO  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, attuativo della Legge 107/2015, modificato dal 
D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, concernente “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «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 e, in particolare, 
l’art. 19 del medesimo D.Lgs. 66/2017 (“Decorrenze e norme transitorie”);  

CONSIDERATA  la necessità di nuove designazioni (o conferma delle medesime), per l’a.s 
2020/2021, di esperti di comprovate conoscenze in campo pedagogico, 
didattico, giuridico o amministrativo in materia di inclusione scolastica 
nell’ambito di rispettiva competenza delle Istituzioni interessate;  

ACQUISITI  i nominativi pervenuti dalle Amministrazioni e /o enti di riferimento in 
riscontro alla precedente nota di questo Ambito Territoriale prot. n. 10359 
dell’8.12.2020;   

CONSIDERATA  la contestuale necessità di acquisire il nominativo del nuovo Dirigente Tecnico 
U.S.R. Emilia Romagna in ordine al suddetto Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Provinciale (GLIP), individuato nella persona della Dott.ssa 
Anna Bravi quale Dirigente Tecnico in servizio presso l’Ufficio Scolastico per 
l’Emilia Romagna;   

RITENUTA  per i motivi anzidetti, la necessità di provvedere all’aggiornamento della 
composizione del gruppo di lavoro suddetto per l’a.s. 2020/2021 

 
DECRETA 

 
a) per l’a.s. 2020/2021 il G.L.I.P. di Ferrara, Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, 

istituito presso l’ Ufficio VI -  Ambito Territoriale di Ferrara, è così composto:  

 

- ANNA BRAVI, Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – 

Presidente Coordinatore; 

- DOMENICA LUDIONE, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI – Ambito Territoriale di 

Ferrara, in rappresentanza dell’UAT di Ferrara;  

- FRANCA EMANUELLI, in rappresentanza dell’UONPIA Ferrara;  

- PATRIZIA GARDELLINI, in rappresentanza della Provincia di Ferrara; 
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- ALESSANDRO VENTURINI, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ferrara; 

- SILVANA MESSINA, in rappresentanza del Comitato Ferrarese Disabilità; 

- CARLOS DANA, in rappresentanza del Comitato Ferrarese Disabilità; 

- GIUSEPPE BONAMICO in rappresentanza del Comitato Ferrarese Disabilità;  

- MARA SALVI, Dirigente Scolastico in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche del I ciclo di 

Ferrara e provincia;  

- MASSIMILIANO URBINATI, Dirigente Scolastico in rappresentanza delle Istituzioni 

Scolastiche del II ciclo di Ferrara e provincia. 

Per l’attività del presente gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso aggiuntivo. 
 

 
           Il Dirigente 

                             Veronica Tomaselli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ai componenti del GLIP – LORO SEDI 
AGLI ATTI – SEDE 
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