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Ai Docenti Coordinatori dei consigli di classe
Ai Docenti di Sostegno
Scuole ogni ordine e grado
Ai Docenti Funzione Strumentale Area 2
Ai Docenti coordinatori del Dipartimento per l’Inclusione
Alla Commissione DSA e BES
dell’Istituto
Al sito web
Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
Visto il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 recante “ Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, n.
170”;
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali E organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
Visto il D. Lgs n.66/2017 recante “ Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”e
successive modifiche e integrazioni;
In Accordo con il Collegio dei Docenti consultato in data 07 settembre 2020;
Vista la nota prot. 11881 del 19.10.2020 , designazione docenti coordinatori delle classi;
A seguito di designazione, in data 06 e 07 novembre 2020, dei Docenti incaricati della Funzione strumentale
per il Sostegno al lavoro dei docenti e il Coordinamento delle attività di inclusione e sostegno;
Vista

DECRETA
La costituzione del GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE per l’a.s. 2020/2021 come di seguito :


Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà, con funzioni di Presidente;



Docenti di Sostegno scuole ogni ordine e grado: uno per ogni ordine di scuola ;



Docenti coordinatori delle classi con alunni con bisogni educativi speciali: uno per ogni ordine di
scuola;



Docenti incaricati della Funzione Strumentale Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti e
Coordinamento delle attività di inclusione e sostegno;
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Gruppo di coordinamento del Dipartimento per l’Inclusione ;



Docenti componenti la Commissione DSA e BES.

In caso di necessità potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali:
 Rappresentanti dei genitori di alunni con BES, individuati dal Dirigente scolastico;
 n. 1 Genitore rappresentante del Consiglio d’Istituto;
 n. 1 Assistente sociale dei Comuni coinvolti in progetti per l’inclusione scolastica;
 Rappresentanti dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale;
 n. 1 Rappresentante del personale ATA , individuato dal Dirigente Scolastico

Al GLI compete la programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato
dei singoli alunni.
In particolare il GLI ha il compito di :
 rilevare gli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola e definire le modalità
di accoglienza;
 raccogliere e documentare degli interventi didattico ‐ educativi già posti in essere e
predisporre ulteriori piani di intervento;
 supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;
 supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
 raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai GLH operativi
 rilevare il livello di inclusività della scuola.
Il GLI si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Dirigente Scolastico ed è presieduto
dallo stesso o dalla Funzione Strumentale per l’Area 2
Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e, per ciascuna seduta, deve essere redatto
apposito verbale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

