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Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Via Ostiense 131/L 00154 - Roma il 06570681 fax 065757455 ~ direzione-Iazio@istruzione.it

Prot. n. 5%5 Roma, Cò18!Zoot-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTI
VISTO

l'art.15, comma 1, della legge 05/02/1992 n.104;
i DDMM del 26/06/92 e 31/07/92:

il DM n.122 deJ 11/04/94, trasmesso con CM applicativa n.123, prot.1946, di pari
data;
la nota prot. 14971 del 16/07/07 dell'Ufficio scolastico provinciale di Roma
che propone i nominativi dei rappresentanti degli enti disponibili a far parte del
Gruppo di lavoro Interistituzionale provinciale del su citato Ufficio scolastico;
la disponibilità del Dirigente tecnico VANINGA SALVATORE;

VISTA

ACCERTATA

DECRETA

Art.l- Il Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale drRbfi:Ì<f~pedl triennio 2007/2010, è così
costituito:

Dott.ssa Vaninga Salvatore
Silvia Seri

Anna Maria Gentile

Dirigente tecnico, Presidente
Rappresentante Regione Lazio -Ass. politiche sociali area
socio sanitaria

Rappresentante del Comune di Roma- Ass. politiche
educative

Rappresentante della Provincia di Roma- Uff. delegato
politiche handicap
Presidente Consulta cittadina problemi persone
handicappate
Rappresentante Consulta cittadina problemi persone
handicappate-UIC
Rappresentante Consulta cittadina problemi persone
handicappate-ENS
Docente utilizzata presso l'USP di Roma

Maria Elisa Vumbaca

Nunzia StefaniaFirrincieli

Costantino Rossi

lacopo Balocco

Francesco Sassu

Art.2- Ai sensi dell'art. 3, comma 5 e dell'art.4 del DM 122/94 la segreteria del Gruppo è affidata
alla prof.ssa Af\lla Maria Gentile;

Art. 3- Ai sensi dell'art.5, comma 4, del DM 122/94, il Presidente del GLIP è coadiuvato dal

personale direttivo e docente utilizzato presso l'USP per le attività connesse con l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap;
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Art. 4- Il Gruppo così costituito svolgerà i compiti di cui all'art. 15 della legge 104/92, come
specificatidall'art. 4 del DM 122/94;

.Art.5-I componenti del GLIP rimangono in carica per un triennio ai sensi dell'art.5, comma 1, del
DM 122/94;

Art.6- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 122/94, i membri che si assentino, senza giustificato
motivo, per tre sedute consecutive, decadono automaticamente e vengono sostituiti.
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