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Prot. n. 815/U – A/13                                                   Matera, 12 marzo 2014
Area II / U.O. n.6 -
Resp. del procedimento: Santo
Tel.: 0835 315203 / e-mail: santo.lidia.mt@istruzione.it
         
                                                              IL DIRIGENTE

VISTO l’art.15 della legge 5.2.92 n.104
VISTA la C.M. n.123 dell’11/04/1994
VISTO il proprio provvedimento del 29/12/2008   con il quale è stato costituito il 

Gruppo di Lavoro   Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) per il triennio  2009-2012;
VISTA la nota prot.  194 del 21/01/2014 con la quale sono state richieste agli enti locali e 

associazioni delle persone in situazioni di handicap e delle loro famiglie le proprie 
designazioni di esperti per la costituzione del G.L.I.P. per la provincia di Matera per il 
triennio 2014/2017;

ACQUISITE le designazioni  di   esperti  pervenute  da  parte  dell’Amministrazione Provinciale  di 
Matera,  dell’Amministrazione Comunale di Matera,  dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Matera;

ACQUISITE le designazioni di  esperti  in  ambito  provinciale pervenute da  parte  dell’A.I.P.D.  – 
Ass.Ital.Persone Down -, dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dell’Associazione 
Globus Onlus;

D E C R E T A

Art.1-  il “Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale” operante presso quest’Ufficio Scolastico 
Territoriale è così costituito:

Presidente Coordinatore
- prof. PINTO Gerardo Ispettore Tecnico
Rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
- dr. DICANDIA Luigi fisiatra presidio ospedaliero Matera
- dr. MANGIONE Domenico neuropsichiatra infantile
Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Matera
- dott.ssa CARLUCCI Angela assistente sociale
Rappresentante del Comune di Matera
- dott.ssa VOLPE Maria Pia assistente sociale
Rappresentanti delle Associazioni
- sig.ra COLANGELO Anna Maria Ass.Italiana Persone Down
-         sig. LOMASTRO Paolo Battista Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
- dott.PANDISCIA Gianfranco Vincenzo   Associazione Globus onlus
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Matera
- dott.ssa SANTO Lidia funzionario ammnistrativo-

Art.2 – il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale ha connotazione tecnico-professionali con le 
seguenti competenze:

- fornire consulenze e avanzare proposte al Dirigente dell’U.S.T.;
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- offrire consulenze alle scuole;
- collaborare con gli enti locali per attività extrascolastiche;
- collaborare con gli enti locali e con le ASL per stipula, attuazione e verifica degli accordi di 

programma.

Art.3 – Il Gruppo di Lavoro svolge il suo mandato per il triennio successivo alla data del presente 
decreto e conserva la propria validità fino al suo rinnovo.

Art.4  –  Eventuali  modifiche nella composizione del G.L.I.P.,  per  decadenza o dimissioni,  saranno 
disposte mediante decreto integrativo del dirigente dell’U.S.T. di Matera.

per  IL DIRIGENTE
         Teresa Pasciucco
Il Funzionario Amm.vo vicario
        Filomena Di Bari

Agli Interessati  -   LORO SEDI –
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado –MATERA e provincia –
Al sito web   -  SEDE -
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