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Ai componenti del G.L.I.  
Al D.S.G.A. 

Al PERSONALE ATA 

SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
  

 

Oggetto: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

A.S. 2022/2023 

 

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.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) – Costituzione dei “Gruppi di lavoro per 

l’Integrazione Scolastica”;  

 

Vista la legge 170/2010 - “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”;  

 

Vista la 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 Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 - prot. 561- contenente indicazioni operative sui predetti 

strumenti di intervento per alunni BES;  

 

Vista la legge 107/2015 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti” corredato delle relative note; 

 

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per lo promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa con relativo Piano di Miglioramento per l’a.s. 2016/2017, approvato 

dal Collegio dei Docenti del 10 settembre 2016 e adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 07 del 

22/12/2016, che rimanda al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 e prevede la costituzione di un 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.);  

 

CONSIDERATE le indicazioni del Decreto Inclusione n.96 del 07/08/19;  

 

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI e acquisita la 

disponibilità dei componenti individuati; 
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DECRETA 

 

Art. 1 - Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) 

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, per l’anno scolastico 2022/2023, è 

costituito il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine 

alle tematiche dell'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali composto da:  

• Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO;  

• Collaboratore del Dirigente scolastico-sede di Brindisi - prof.ssa M. Vincenza CARETTO;  

• Collaboratore del Dirigente scolastico-sede di San Pietro V. - prof.ssa Elisa MONTI; 

• Referente per l’Inclusione – sede Ferraris- prof.ssa Anna Chiara GRECO; 

• Referente per l’Inclusione – sede De Marco - prof.ssa Giovanna CAIULO; 

• Referente per l’Inclusione – sede Valzani - prof.ssa Galiana Rita EPIFANI; 

• Referenti componente genitori- sede Ferraris-De Marco – Sign. Paolo PISANI;  

- sede Valzani – Sign.ra Fabrizia BONFRATE 

Art. 2 – Funzionamento del G.L.I. 

Il GLI dell'Istituto dura in carica un anno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. La funzione di docente 

coordinatore verbalizzante è affidata alla Prof.ssa Giovanna Caiulo.  

Possono essere invitati a partecipare in seduta allargata, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o 

persone che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.  

 

Art. 3 – Competenze del G.L.I. 

Il GLI si occupa di:  

• promuovere una cultura dell’inclusione e dell’integrazione;  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi su DVA/BES;  

• 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 dei singoli GLO operativi sulla base delle effettive 

esigenze;  

• elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività;  

• promozione corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di esigenze emerse;  

• cura dei rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari 

per attivare progetti di prevenzione del disagio.  

 

 

 

 

Brindisi,04/11/2022 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         F.to Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                                                  Firma autografata sostituita a mezzo Stampa  

                                                                                                                                                                                  ai sensi del D. Lgs. 39/93 


