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Decreto N. 523       

 

OGGETTO:   DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER  L’INCLUSIONE) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 170/2010; 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013; 

VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015; 

VISTO il D.lvo 13 aprile 2017, n. 66 “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.  

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 07/09/2017; 

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI; 

VISTA la disponibilità di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella  scuola e 

di tutti gli interessati; 

DECRETA 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI per l’a.s. 2017/2018 così composto:  

 

 

 Dirigente Scolastico: Rossana Montisci; 

 Funzioni strumentali -Area sostegno agli alunni: docenti  Collu L.uisella, Sutera Angela 

(Disagio), Atzori Anna (handicap); 

 Docenti curriculari: inss. Sanna M.Adele, Virdis Valeria, Cestaro Marina(S.I.) – Dessì 

Paola, Lai Raffaela, Piras Marinella, Cesetti Sabrina(S.P.). 

 Docenti di sostegno: inss. Ibba Daniela, Medda M.Cristina, ( S.P.)  - Puddu M.Letizia., 

Manca Rita, (S.I.); 

 Referente ASL n. 8: Dr.ssa M.G. Iacolina; 

 Personale ATA: Ass. Amm. Cappai M. 
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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; 

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 proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

7. supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per l'inclusione, 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico,  

nonché i docenti contitolari e  i  consigli  di  classe nell'attuazione dei PEI. 
 

A tale scopo, il Gruppo procederà a un’analisi delle criticità e dei punti di 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 per la richiesta di organico di sostegno, e alle 

altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza.  

 

A tale scopo, il Gruppo procederà a un’analisi delle criticità e dei punti di 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. Ai sensi dell’art. 9, comma 9 del D.lvo n. 66 del 2017, 
per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione,  il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto dei genitori, delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 
rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica, delle istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio. 
Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici  degli 

UUSSRR per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 

assegnazione delle risorse di competenza. 

 

 

e norme a esso connesse] 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 


		2017-09-15T11:35:13+0200




