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Oggetto : Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la Legge 104/92, art. 15, comma 2, che recita: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi,
familiari e studenti con il educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”;
VISTA la Legge 8/10/2010 n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”;
VISTE la Direttiva Ministeriale sui bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione
scolastica, nonché indicazioni operative emanate con Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;
‐ VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66
‐ VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa alle FF.SS. ed ai gruppi di lavoro
‐ TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLI
‐ VISTA la disponibilità degli interessati
Costituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione G.L.I. per l’a.s. 2017/2018 così composto :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigente scolastico:
Dott. Carmine Giammarini
Funzione strumentale Coordinatore per l’Inclusione
Prof. Mauro Zuaro
Funzione strumentale per gli alunni con Disabilità e Sostegno
Prof.ssa Lucia Di Lella
Funzioni strumentali per gli alunni con DSA
Prof.sse Anna Rita Luongo e
Manuela Stalteri
Funzioni strumentali servizi per gli alunni studenti e referenti BES e lotta alla dispersione scolastica
 Prof.sse Giuseppina Piras e Maria Vittoria Ruscito
Rappresentante dei Docenti di Sostegno
Prof.ssa Antonietta Fratianni
Docente curriculare
Prof.ssa Iolanda Zamagna
Rappresentante dei genitori
Sig.ra Carla Gabrielli
Rappresentante degli alunni
Sig. Daniel Bassi
Rappresentante del personale A.T.A.
Sig.ra Maria Infantino
•Componenti U.M. :
Psicologa e Assistente Sociale ASL Roma 6
•Rappresentanti delle Associazioni del territorio impegnate nel processo di inclusione
•Rappresentanti degli Enti locali

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti funzioni:
1.rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella
scuola e delle modalità di inclusione;
2.raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già
posti in essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento;
3.focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e
sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola;
5. raccolta e coordinamento delle risorse, delle linee progettuali e
delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;
6.elaborazione di proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
IL GLI COSI’ COSTITUITO COMPRENDE E SOSTITUISCE IL GLHI PREESISTENTE.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carmine Giammarini

