
 

 

                                                                                                                          Modugno, 14/09/2022 

                                                                                                                                                         

                                  

All’Ufficio Scolastico Regionale 

All’ Ambito Territoriale  

Ai Diretti interessati 

Agli Atti 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

                                                                                                                              SITO WEB 

 

 

Oggetto. Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in 

situazione di Handicap" (art. 15 comma 2); 

VISTO il T.U 16/04/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n° 275/99; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

CONSIDERATA la Circolare applicativa n.8 del 6 marzo 2012  

VISTA la Nota Ministeriale prot.n. 0001551/2013 del 27/06/2013 recante chiarimenti su  “Piano annuale per l’Inclusività – 

Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013”; 

VISTA la Nota Ministeriale prot.n. 000562 del 3/04/2019 recante chiarimenti su “Alunni con bisogni educativi speciali”; 

VISTA la Legge n. 170/2010; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO il PAI (Piano Annuale per l’inclusione) A.S. 2022/2023; 

VISTO il Decreto Istitutivo del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), n. 290 del 21/06/2013; 

VISTA la deliberazione del verbale del Collegio dei Docenti della seduta dell0 08/0972022                 ; 

   

DECRETA 

 

 

Art. 1. È costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 

problematiche relative a tutti i BES. 

Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l’Handicap di Istituto e Operativi (GLHI/O) estendendoli alle problematiche 

relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES) 

 

 

Art. 2. Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 

 

Componente di Diritto 

DIRIGENTE SCOLASTICA ( Presidente), Prof.ssa MARGHERITA BISCOTTI 

 

 

Docenti 

▪ Docente Funzione Strumentale  Area 1 – PTOF  Prof. VINCENZO ABBASCIA’;                         

▪ Collaboratrice del Ds, Prof.ssa GRAZIA ILGRANDE; 

▪ Docenti n. 2 di classe,  Proff.ssa  GIOVANNA MAFFEI, Prof.ssa ANNARITA MORETTI;                                          
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▪ Coordinatore  della disabilità e FS ,   Prof.ssa MARIA DONATA PALMIERI    

▪ Docenti di sostegno – Prof.sse AURORA PAIANO, MARIA FERRAZZANO, STELLA 

MANGIALARDO, ELIANA PORCELLI, ANTONELLA SPADAVECCHIA, , MARIA 

ROSA DIPALO, GIANPIERO CALIGINE, MARIA GRAZIA LACARBONARA, CARMEN 

ESPOSITO, VIVIANA LOSACCO, FEDERICA MAIORANI, DANIELA TRENTADUE.                             

 

 

GENITORE 

Sig.ra ANTONELLA AUCIELLO 

 

DIRIGENTE centro neuro psichiatria infantile Dott.  PAOLO GIANNINI, 

 

RAPPRESENTANZE DESIGNATE DALL’ ASL E DAI SERVIZI SOCIALI (Individuate di volta in volta in rapporto 

alle esigenze degli alunni e ai loro riferimenti istituzionali), 

 

Art. 3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nell'istituto; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 

organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, 

comma5 della legge 122/2010; 

- Interfaccia della reta dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema 

(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc) 

 

 

Art. 4. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato. 

Si riunirà: 

a. in seduta PLENARIA due volte l’anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PIA costituito, ed entro 

la fine di Giugno, per redigere il PIA per l’anno successivo; 

b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. 

 

Il GLI, in caso di necessità, può: 

- essere convocato per Riunioni Straordinarie. 

 

 

Art. 5. Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere, che saranno inseriti nel Piano Annuale per l’Inclusività. 

 

 

Art. 6. Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del gruppo di lavoro. 

 

Costituiscono parti integranti del presente decreto, come allegato, la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 , la C.M. n. 8/2013 

del 6 marzo 2013 e la Nota Ministeriale prot.n. 0001551/2013 del  27/06/2013. 

 

 

                                                                                     

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Margherita BISCOTTI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

            e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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