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                                                                                                                          Nardò, 08/10/2018 

Ai Docenti, Genitori, Ata del Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Ai Docenti dell’Istituto 

Loro sedi 

Al Presidente del C. d. I. 

Al Dott. Valente M. – ASL Nardò 

Al DSGA 

Atti 

Sito Web/Albo on line 

 

 

 

Oggetto:Costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ex Direttiva MIUR 27/12/2012 e della 

C.M. nà 8 del 6/03/2013 – A. S. 2018/2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

 Vista la direttiva del MIUR del 27/12/2012 e della C.M. nà 8 del 6/03/2013 concernenti “strumenti di 

intervento per gli alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Verificata la necessità di procedere al rinnovo del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

 

 

DECRETA 

 

 

In conformità alla normativa di riferimento, l’istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) di 

cui fanno parte 

 

Art. 1 – Composizione 

 

- F.S. al PTOF (Area 5): coordinatore gruppo BES/DSA  Sc. Sec. Di 1°: Cavallo Virginia; 

- coordinatore gruppo BES/DSA  Sc. Primaria : Muci Anna Concetta (docente sostegno); 

- Referente Sc. Primaria: Cioni Arturo (docente curriculare); 

- Referente Scuola dell’Infanzia: Tundo Serenella (docente sostegno); 

- Referente S Scuola Secondaria 1° grado: Lezzi Giuseppe (docente sostegno); 

- Referente Sc. Sec. di 1° grado: Di Gregorio Rita (docente curriculare); 

- Referente Sc. Infanzia: Settimo M. R. (docente curriculare); 
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- Rappresentante Personale Ata: Cisternino Rina; 

- Genitore rappresentante Sc. dell’Infanzia: Di Gesù Alessandra; 

- Genitore rappresentante Sc. Primaria: Gaballo Vera; 

- Genitore rappresentante Sc. Sec. 1° grado: Gaballo Roberta; 

- Psicologo Asl; dottor Valente M. 

- Assistente sociale  (da assegnare all’Istituzione). 

Il GLI, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o 

supervisione di esperti esterni ed interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato 

sociale. 

 

Art. 2 – Attribuzioni 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- 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/metodologiche di gestione 

delle classi; 

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’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 del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). A tale scopo, il Gruppo 

procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 

competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di 

sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di 

competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese 

sull’integrazione scolastica sottoscritte  con gli enti locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici 

regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito 

dall’art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. 

- Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’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.). 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


