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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca

Prot. n. 3538
AI DOCENTI
AL SITO (organigramma)
Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a.s. 2018/2019.

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);
VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 concernente le indicazioni operative alla
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012;
VISTO

il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 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 ;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 10/09/2018;
DECRETA
E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) per l’a.s. 2018/2019 con compiti di
coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti
del Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto e Operativi (GLHI-GLHO) estendendoli alle
problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES).
Per l’a.s. 2018/19 Gruppo di lavoro è costituito come segue:
Il dirigente scolastico ;
Gli insegnanti di sostegno operanti nell’Istituto, proff. Maggino M. Rosaria, Palazzo Simona;
I docenti coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità;
specialisti della A.S.L. del territorio di riferimento.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) presenti nell’Istituto;
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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; predisposizione di ulteriori piani di intervento;
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 PEI come stabilito dall’art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
supporto ai docenti per l’attuazione del P.E.I.
Il gruppo di lavoro per l’inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato.
Ai sensi dell’art.9, comma 9, del D. L.vo n. 66/2017, “ In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni
delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e
private presenti sul territorio”
Il GLI si riunirà:
a. in seduta plenaria due volte l’anno: entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PAI;
entro la fine del mese di giugno per redigere il PAI per l’anno successivo.
b) In caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie.
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto.
Gallipoli, 10 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)

“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

