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Ai membri del GLI 
 LORO SEDI  
 SITO WEB 

  
Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) A.S. 2022/2023 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 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”; 

 Considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013; 

 Visto il Decreto attuativo L. 107/15 - D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66; 

 Tenuto conto della delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 29/09/2022; 

 

DECRETA 
Art. 1.  
 
È costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione 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 Operativo estendendoli alle problematiche relative 
a tutti i bisogni educativi speciali (BES). 
 
Art. 2.  
Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:  
 
• Dirigente scolastica: Prof.ssa Maria Elena Carbone 
• Funzioni strumentali Area 4, referenti delle aree BES/DSA e PTOF: Carmela Briguglio, Gregorio 

Angela, Ciatto Sandra, D’Angelo Antonina, Famà Marzia 
• Ai coordinatori dei tre segmenti: Foscolo Nunziata, Muzio Concetta, Costa Saveria 
• Docenti curriculari per ogni ordine di scuola: Lopez Francesca, Lombardo Carmelina, Cascio 

Nunzia, Brigandì Domenica 
• Docenti di sostegno: Rigano Carmela, Sorbetti Giovanna, Romeo Piera 
• Tre rappresentante dei genitori (uno per ordine di scuola): Alaimo Giulia, Grasso Loredana, Cascio 

Concetta 
• Componente dell’equipe multidisciplinare dell’ASP 
• Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’Ente locale. 
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Art. 3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:  
 
- rilevazione dei BES presenti nell'istituto; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;  
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai consigli di classe sulle strategie/metodologie 

adeguate alle situazioni dei singoli o del gruppo classe; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere entro il mese di giugno 2023; 
- Ricerca e predisposizione di materiale di valutazione (griglie per DSA/BES/PEP); 
- Progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. 
 
Art. 4.  
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dalla Dirigente Scolastica e/o un suo vicario 
delegato.  
 
Si riunirà: 

 due volte l’anno, in seduta plenaria, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare 
il PI ed entro il mese di giugno per redigere il PI.  
 

Il GLI, in caso di necessità, può: 

- articolarsi per gradi scolastici 
- essere convocato per Riunioni Straordinarie.  

 
Art. 5.  
 
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.  
 
Art. 6.  
Il Presente decreto viene pubblicato sul Sito web dell’Istituto e inviato ai componenti del gruppo di 
lavoro.  
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Elena Carbone  

Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 


