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OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE –
A.S. 2022/23 INTEGRAZIONE CON COMPONENTE GENITORI ED ATA a.s. 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 104/1992;
VISTO il D.P.R. 24.02.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap";
VISTO il D.Lgs 16.04.1994, n. 297;
VISTO il D.M.26.06.1992 n. 256;
VISTA la C.M. 22.09.1983 n. 258, “Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, Enti Locali UU.SS.LL. in
materia d’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap”;
VISTA la legge n. 170/2010,
VISTA la Direttiva MIUR del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTA la C.M. n. 8 del 06/03/2013, prot. n. 561 avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”;
VISTA la nota MIUR prot. N.2563 del 22.11.2013 avente per oggetto “Strumenti di intervento per alunni

con bisogni educativi speciale. Chiarimenti”,
VISTA la legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”,
CONSIDERATA la numerosità di allievi con BES linguistici che frequentano l'Istituto comprensivo di via
Sidoli;
VISTO il D.Lgs N. 66 del 13.04.2017 contenente “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” ed, in particolare, l’art. 9, comma 8;
VISTA la nota MIUR Prot. N. 0001553 del 04/08/2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla
decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.Lgs N. 66/2017 (Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità)”;
VISTO il D.Lgs N. 96 del 07.08.2019 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66;
CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto Comprensivo di via Sidoli;
VISTO il decreto del D.S. di costituzione del Gli componente docenti n. prot. 11179 del 24/10/2022;
VISTO l’esito della consultazione del personale ATA e dei rappresentanti dei genitori

DECRETA
la costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) per l’A.S. 2022/23 con compiti di
coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche generali dell’inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali che frequentano l’Istituto Comprensivo, nelle seguenti persone:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
- Docenti:
Vergnano Claudia , Turani Barbara, Telesca Donatina , Martinetti Elena,
Cosola Massimo, Condomitti Roberta Teresa, , Cardillo Susanna, Buscemi Sefora, Di Carlo Valeria,
Moschella Laura, , Sidoti Anna Rita , Masuccio Simona , Buscemi Laura
personale ATA
Cirillo Rosa , Carella Libera, Monticone Stefania
Ai componenti genitori
Angeli Daniela , Noto Meri, Bongiovanni Valentina
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
1. Gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni BES al fine di ottimizzare le
relative procedure e l’organizzazione scolastica;
2. Analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero degli alunni BES, tipologia degli
handicap, classi coinvolte);
3. Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
4. Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle
ore di eventuali risorse aggiuntive e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti;
5. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
6. Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici;
7. Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;
8. Analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di
inclusione;
9. Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Il GLI può
articolarsi, se necessario, per gradi scolastici o riunirsi in:
- seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);
- seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- ristretta (con la sola presenza dei docenti)
- dedicata (relativa a uno specifico alunno ed aperta ai soggetti che a pieno titolo partecipano alla sua
inclusione).
Il GLI, in caso di necessità, può articolarsi per gradi scolastici o essere convocato per riunioni straordinarie.
Di ogni seduta deve essere redatto un verbale.
Il Presente decreto ha valore di nomina per i componenti designati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
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