包含领土的团体(GIT)
GIT自2019年1月1日起开始运作,是针对每一个领域而设立的工作小组,该小组在每个学校提出的教
育支持资源定义中起着基础性的作用。
该小组由一名主持该项工作的技术或学术主任,三个领土学校校长,两名幼儿园教师和第一轮教育教师
以及一个第二轮教育工作人员组成,由地区法令任命 学校办公室(USR)。
GIT从学校校长那里收到教育支持资源量化建议,核实并向USR提出相关建议。
为执行进一步协商和规划活动的任务以及协调各领域的不同机构层面的干预,GIT可由残疾人代表协
会纳入学校领域, 由地方当局和当地的卫生公司。
教育,大学和研究部在人力资源,工具和财务领域界定了操作方式,地点,持续时间,以及为支持GIT学业
成果而增加的职能 资源,听取了在部内建立的学术包容性常设观察站。

GRUPPI PER L'INCLUSIONE TERRITORIALE (GIT)
Il GIT, attivo dal 1 gennaio 2019, è un Gruppo di lavoro istituito per ogni ambito
territoriale che ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il
sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.
Il Gruppo è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti
scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo
di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'Ufficio
Scolastico Regionale (USR).
Il GIT riceve dai Dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di
sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività
nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli
istituzionali sul territorio, il GIT può essere integrato dalle associazioni
rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione
scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori
funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica istituito presso il Ministero stesso.
Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (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);

Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli
alunni con disabilità);

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate).

