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. LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il precedente Dispositivo, prot. n. 10799 del 29/08/2014, relativo alla costituzione del 

“Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica delle/degli alunne/i portatrici/ori di 

Handicap” denominato G.L.H. provinciale;  

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità delle componenti scolastiche già facenti parte del 

precedente G.L.H. provinciale; 

 

VISTA l’istanza della Prof.ssa Francesca Manca con la quale la docente dichiara la propria 

disponibilità a collaborare quale componente del G.L.H provinciale; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla sostituzione ed alla integrazione di alcuni componenti del 

suddetto gruppo di lavoro; 

 

DISPONE 

  

Art. 1 

 

Per quanto in premessa, il “Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica delle/degli 

alunne/i portatrici/ori di Handicap”, denominato G.L.H. provinciale è parzialmente integrato e 

ricostituito come segue: 

 

Coordinatore: 

 

Angelo Cavallaro – Dirigente scolastico presso l’I.C. “G. Catalfamo” - Messina 

 

Componenti scolastici in servizio presso l’Ufficio: 

 

Giuseppe Cappello – Docente distaccato per lo svolgimento dei compiti connessi  con l'attuazione 

dell’autonomia scolastica ai sensi della L.448/98, art.26, c.8. 

 

Mariacristina Costanzo, Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – 

ai sensi della L. 107/2015, art. 1, c. 65 – in qualità di referente per il supporto alle Istituzioni 

scolastiche ed alle loro reti nell’attuazione e implementazione della citata legge, con particolare 

riferimento all’ambito “alternanza scuola lavoro”; 

 

Agata Tringali, Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – ai sensi 

della L. 107/2015, art. 1, c. 65 – in qualità di referente per il supporto alle Istituzioni scolastiche ed 

alle loro reti nell’attuazione e implementazione della citata legge, con particolare riferimento 

all’ambito “sistema nazionale di valutazione”; 
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Componenti scolastici esterni: 

 

 

Grazia Patanè  – Dirigente scolastica presso l’I.C. A. Luciani” - Messina  

 

Concetta Barone - Dirigente scolastica in quiescenza 

 

Giovanni Mazara – Docente di sostegno presso l’I.I.S.S. “Minutoli” – Messina 

 

Daniela Laudini – Docente di sostegno presso l’I.C. “Boer–Verona Trento” –Sc. sec. 1°gr.  

                              Messina 

 

 

Francesca Vento - Docente di sostegno presso l’I.C. “Giovanni XXIII” – Sc. Primaria –  

                              Messina 

 

 

Alfia De Domenico - Docente di sostegno presso l’I.C. “S. D’Acquisto – Sc. Infanzia – 

                                   Messina 

 

Francesca Manca – Docente di sostegno presso l’I.I.S.S. “Ferrari” – Barcellona P.G. 

 

 

Referente amministrativo Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina 

 

Di Bella Sara – Funzionaria amministrativa Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina 

 

 

Art. 2 

 

Per le/i componenti del “Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica 

delle/degli alunne/i portatrici/ori di Handicap”, denominato G.L.H. provinciale, non è 

previsto alcun compenso o rimborso spese. 

 

  

                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                  Caterina Fasone 

 

 

 

 

  
Al Coordinatore del Gruppo di lavoro 

 

Alle/Ai Componenti il  “Gruppo di lavoro”  

 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

 

Al sito web dell’Ufficio VIII A. T. di Messina 
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