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Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) a.s.2021/2022. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), recante 

“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la 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 Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la 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 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 

10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)»; 

 
VISTA   la normativa vigente; 
 

DECRETA 

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  

E’ costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 
problematiche relative all’integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l’Istituto Comprensivo 
Primo, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 il dirigente istituisce il Gruppo di lavoro per l’Inclusione 
(GLI).  
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Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico 

Ruolo Nome e cognome 

Dirigente scolastico Elvira Rigoli 

Referente BES Salvo Maria 

Referente inclusione scuola infanzia e primaria Picciolo Irene 

Referente  inclusione scuola secondaria Florio Giuseppina 

Coordinatori classi/sezioni Classi interessate 

Docenti di sostegno TUTTI 

Rappresentante personale ATA Federico Giuseppina 

Rappresentante   

 Nomina i seguenti gruppi in relazione alle funzioni individuate: 

a. Supporto ai Docenti Contitolari e ai Consigli di Classe nell’attuazione dei PEI 

RUOLO NOME E COGNOME 

Referente BES Salvo Maria 

Referente inclusione scuola infanzia e primaria Picciolo Irene 

Referente  inclusione scuola secondaria Florio Giuseppina 

Coordinatori classi/sezioni Classi interessate 

Docenti di sostegno TUTTI 

 
 

b. Supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione/attuazione del Piano  
per l’Inclusione 

RUOLO NOME E COGNOME 

Dirigente scolastico Elvira Rigoli o suo delegato 

Referente BES Salvo Maria 

Referente inclusione scuola infanzia e primaria Picciolo Irene 

Referente  inclusione scuola secondaria Florio Giuseppina 
Docenti di sostegno tutti 
Coordinatori classi/sezioni Classi interessate 

 
c. Definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’Istituzione Scolastica 

 ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali 

RUOLO NOME E COGNOME 

Dirigente scolastico Elvira Rigoli o suo delegato 

Rappresentante della Neuropsichiatria  Dirigente o suo delegato 

Rappresentante area servizi sociali Ente Locale Dirigente o suo delegato 

Rappresentante genitore consiglio d’Istituto Presidente o suo delegato 
Rappresentante personale ATA Lazzaro Bianca 

Referente BES Salvo Maria 

Referente inclusione scuola infanzia e primaria Picciolo Irene 

Referente  inclusione scuola secondaria Florio Giuseppina 

Docenti di sostegno TUTTI 

Coordinatori classi/sezioni Classi interessate 

 

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI  
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Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dalle referenti per 
l’inclusione Ins. Irene Picciolo per la scuola dell’infanzia e primaria e prof.ssa Florio Giuseppina per la scuola 
secondaria.  

Si riunirà: 

a. in seduta PLENARIA di norma due volte l’anno, entro il primo quadrimestre  per verificare, valutare e 
avviare il PI costituito, ed entro giugno , per redigere il PI per l’anno scolastico successivo;  

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

c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).  

Art. 1.2 Funzioni del GLI 
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, comma 5 della legge 122/2010; 

 interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di 
sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.); 

 collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica con GLO per i singoli 
alunni; 

 progettazione, pianificazione attività  da inserire nel PTOF.  
 
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 sarà  inserita nel Piano per l’inclusività. 

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, o dal referente per l’inclusione su delega del Dirigente. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico. 

Il gruppo resta in carico un anno e si riunisce mediamente due l’anno o quando se ne ravvisi la necessita ̀. Esso si 
può riunire in seduta plenaria, ristretta solo con i docenti e in seduta dedicata con la partecipazione delle persone 
che si occupano di un alunno. 
Di ogni seduta viene redatto un verbale  

Art. 3 Pubblicazione Atti  

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito web di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di 
lavoro. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Elvira Rigoli 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

   

- Albo 

- Atti 

- Ai docenti degli alunni con disabilità 

- Ai docenti di sostegno 

- Alle referenti inclusione 

- All’area didattica 


