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AS 2022/2023

A tutti i docenti
A tutto il personale scolastico

Alle famiglie
Agli Studenti

Al Sito d’Istituto
Area Inclusione

OGGETTO: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L.104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in
situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);

VISTA il DPR 275/99;

VISTA la L.170 /2010 recante “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”;

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la Direttiva MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 -prot. 561-contenente indicazioni operative sui
predetti strumenti di intervento per alunni BES;

VISTO il D. Lgs.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, artt. 9 cc. 8-9

VISTO il DI 182/2020;
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VISTO il Piano Inclusione dell'Istituto;

DECRETA

La costituzione presso l'I.I.S.S. “Enrico Fermi” di Lecce del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) .

Art. 1
Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)

ll GLI è il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione introdotto, a livello di singola istituzione scolastica
con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all’inclusione
degli allievi con Bisogni Educativi Speciali che frequentano l’I.I.S.S. “E. Fermi” di Lecce e con le
specifiche competenze richiamate dalla normativa vigente.

Art.2
Composizione del GLI

Il gruppo di lavoro per l’inclusione è composto:

● Dal Dirigente Scolastico, prof. Aldo Guglielmi, che lo presiede ed esercita potere di delegare
funzione;

● Dal referente all’ inclusione;
● Dai docenti di sostegno e da tutti i docenti facenti parte del gruppo inclusione;
● Coordinatori di classe con alunni BES;
● Rappresentanti dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria

Locale (ASL);
● Da un rappresentante dei genitori alunni con BES
● Da un rappresentante degli alunni con BES.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle
istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle
diverse componenti.

Art. 3   Funzioni del GLI

Il GLI svolge le seguenti funzioni: –

∙ rileva i BES presenti nell’Istituto;

∙ raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere;

∙ effettua: focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai Cdc e ai docenti sulle
strategie/metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi;

∙ rileva, monitora e valuta il  livello di inclusività della scuola;

∙ si interfaccia con il CTS nonché con i servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc);

∙ progetta, pianifica le  attività da inserire nel PTOF;

∙ mantiene le comunicazioni dovute con le famiglie e/o con l’Ambito territoriale di competenza;

∙ cura l'informazione sulla normativa scolastica relativa all'Inclusione degli alunni con BES;
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∙ collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio;

Art. 4 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un suo
delegato. Il GLI si riunisce: in seduta PLENARIA o in forma ristretta in caso di necessità.

Art. 5   Oneri per lo Stato

Ai componenti del GLI non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese
o qualsivoglia emolumento.

Art. 6 Pubblicazione Atti
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Aldo Guglielmi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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