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                                                                                                                                Sellia Marina, 19/09/2019 

       
Alle docente funzione strumentale:  Mazzei Carmela 

    
                Scuola dell' Infanzia: Macrì Giuseppina  

           Scuola Primaria: Scumaci Erica - Olivadese Matilde -  

              De Santis  Maria Giovanna - Speziale Maria Assunta – Placida Tiziana – 
  

                                          SSIG: Gigliotti Sabrina - Carteri Maria Jose - Fulciniti Innocanza -           

Errigo Vincenzo - Parentela Andrea –  
 

Ai Docenti Coordinatori delle classi /sezioni interessate 

Al DSGA 

Sito 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la Legge 104/92, art.15, comma 2; 

VISTA    la Legge 170/2010; 

VISTA    la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 

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

VISTE    le delibere  del Collegio dei Docenti del 02/09/2019 e del 12/09/2019; 

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

ACQUISITA    la disponibilità degli interessati 

 

DECRETA 

Art. 1 - Composizione 

E’ costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di cui fanno parte: 

 il Dirigente scolastico Folino Filomena Rita; 

 la docente referente BES Mazzei Carmela 

 le docenti di Sostegno: Macrì Giuseppina, Scumaci Erica, Olivadese Matilde, De Santis 

Maria Giovanna, Speziale Maria Assunta, Placida Tiziana, Gigliotti Sabrina, Cartieri 

Maria Josè, Fulciniti Innocenza, Errigo Vincenzo, Parentela Andrea; 

 i docenti coordinatori delle classi/sezioni  interessate 

 lo specialista designato dell’ASP di Catanzaro. 

 

Art. 2 – Funzioni 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

 rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola; 

 documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere; 
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 coordinare le proposte emerse dai GLHO ed elaborare annualmente una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro giugno). 

 organizzare momenti di focus/confronto sui casi e consulenza/supporto ai colleghi sulle  

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevare, monitorare e valutare il  livello d’inclusività della scuola; 

 rappresentare l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali 

per le implementazioni delle azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di 

prevenzione, monitoraggio, ecc.) 

 

A tale scopo il Gruppo procederà a un’analisi delle criticità e di punti di forza degli interventi 

di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello d’inclusività 

generale dell’istituto per l’anno scolastico successivo. 

Il Piano sarà discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inviato ai competenti uffici 

dell’USR per la Calabria, nonché ai GLIP ed ai GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e 

dalle 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. 

In relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo procederà a un 

adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico, procederà all’assegnazione 

definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

 
Art. 3 – Cadenza degli incontri e compensi 

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, in orario di servizio o in orario aggiuntivo  (in quest’ultimo 

caso i docenti avranno diritto al recupero delle ore). 

Nessun compenso è previsto per la componente docente e  personale specialista esterno 

all’amministrazione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filomena Rita Folino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 


