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AI COMPONENTI DEL G.L.I. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE 

ALBO ON LINE 

ATTI-SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

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

 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 n.256 (Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro 

provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 15 della legge‐quadro 5 

febbraio 1992, n. 104 , sull' assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 

 

VISTA la legge 170/2010; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Prot. n. 561 avente per oggetto: Direttiva Ministeriale 

27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative; 

 

VISTA la Circolare USR per la Puglia del 18/6/2013 Prot. n. 4134 avente per oggetto: Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e proposte per l’attuazione a livello di singola 

Istituzione scolastica della Direttiva MIUR del 27.12.2012 e della Circolare MIUR – D.G. Studente prot. n. 

561 del 6.03.2013. Indicazioni per la trasmissione del PAI; 

 

VISTO l’art. 9, comma 8 del D.L.vo 66/2017 nel quale si legge: “Presso ciascuna istituzione scolastica è 

istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di 

sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del 

territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico 

ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l'inclusione nonché' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI”;  

 

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del G.L.I; 

 

VISTA la disponibilità degli interessati; 

 

DECRETA 

 

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l’ INCLUSIONE per l’anno scolastico 2018-2019 come di seguito 

riportato: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO:  Rita Ortenzia DE VITO; 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE:  M. Vincenza CARETTO; 

F.S. AREA STUDENTI: Filomena DE MITRI 

REFERENTE INCLUSIONE: Galiana EPIFANI 
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REFERENTE INCLUSIONE: Giovanna CAIULO 

REFERENTE INCLUSIONE: Francesco TREVISI 

GENITORE: Simonetta GUIDA 

GENITORE: Rita DELL’ERBA 

 

NIAT BRINDISI: Giovanni MASTRONARDI 

 

COOPERATIVA SOCIOCULTURALE 

Ass. Sociale Rosaria DE VITO 

 

 

Il G.L.I. SVOLGERA’ I SEGUENTI COMPITI: 

-rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola; 

 

-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 singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 

-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 

A tale scopo, il Gruppo procederà in tempi brevi ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico 2018/2019 e formulerà un’ipotesi globale di 

utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 

generale della scuola nell’anno successivo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del   

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,   

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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