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Investiamo nel vostro futuro 
Al Personale Docente e ATA tutto 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, a.s. 2020/2021. Decreto di costituzione 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la Legge 104/1992, art.15 comma 2;  

VISTA la Legge 170/2010;  

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013;  

VISTO l’art.9 del DLgs n. 66 del 13/04/2017;  

CONSIDERATO che i componenti del GLI sono nominati dal Dirigente Scolastico; 

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

ACQUISITA la disponibilità degli interessati;  

decreta 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) per l’a.s. 2020/2021 così composto:  

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia Del Barone 

D.S.G.A. Avv. Giovanni Bove 

COLLABORATORE VICARIO Ins. Eleonora Amodio 

ANIMATORE PER L’INCLUSIONE Ins. Alessandra Covelli 

F. S. Area 3 Ins. Katia Franceese  

I DOCENTI Ins. Marianna Iozzino e Ins. Nicoletta Pepe  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, presieduto dal DS, svolgerà le seguenti funzioni:  

• rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nell’Istituto;  

• supporto per la distribuzione delle risorse presenti a Scuola;  

• raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici posti in essere e predisposizione di 

ulteriori piani di intervento;  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei 

singoli alunni e delle classi;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della Scuola;  

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

• supporto al collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, per la qual 

cosa il GLI può avvalersi della “consulenza” delle seguenti risorse: genitori e rappresentanti delle 

Associazioni territoriali delle persone con disabilità; 

• supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe/sezione nell’attuazione dei PEI; 

• revisione/aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) da presentare e pubblicare sul 

sito istituzionale entro il mese di giugno di ogni anno scolastico.  

Il gruppo GLI svolge la propria attività e si riunisce almeno tre volte all’anno, e comunque ogni qualvolta se 

ne ravvisi la necessità, nei tempi e nei modi che maggiormente rispondono alla complessità interna dell’istituto. 
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