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Prot. N. 1474/A36        Andria, 07/03/2016 

Ai componenti del GLH d’Istituto 

All’albo d’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’handicap d’Istituto – a.s. 2015/2016 

Il Dirigente Scolastico  

Vista la legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in 

situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);  

Visto il D. Lgs 16.04.1194, 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”; 

Considerata la complessità delle tematiche inerenti l’inclusione degli alunni in situazione di handicap 

dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi”; 

Visto il verbale N. 8 del Collegio dei docenti del 18.11.2015; 

decreta 

presso l’Istituto Comprensivo “Mariano-Femi” per l’anno scolastico 2013/2014, è costituito il Gruppo di 

Lavoro per l'handicap d’Istituto con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche 

dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap. 

1. Composizione del Gruppo di Lavoro per l’handicap di Istituto (GLHI)  

 Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione; 

 Dott. Giuseppe Marmo della Neuropsichiatria – ASL BAT; 

 Dott.ssa Grazia Bruccini della Neuropsichiatria – ASL BAT; 

 Docente referente per la disabilità (Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria) : Ins. Antonia 

Romanelli; 

 Docente referente per la disabilità (Scuola Secondaria di Primo Grado) : Prof.ssa Marisa 

Battaglia; 

 Ins. Annalisa Palumbo, docente di sostegno della Scuola dell’Infanzia; 

 Prof. Nicola Maggio, docente di Scuola Secondaria di Primo Grado; 
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 Ins. Marta Pastore, docente di Scuola Primaria; 

 Di Pasquale Maria A., genitore; 

 Fortunato Elisabetta, genitore; 

 Montrone Raffaella, genitore. 

2. Funzionamento del GLHI. 

Il GLH dell'Istituto dura in carica un anno. Il coordinamento del GLHI è affidato all’Ins. Antonia Romanelli, 

referente su delega del Dirigente Scolastico, la quale adempierà alle funzioni di segretario. 

ll GLHI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza dei docenti), o dedicata (con la 

partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno). 

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che al di 

fuori dell’Istituto si occupano degli alunni con handicap. Le riunioni avranno cadenza quadrimestrale; in 

caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLHI, su delega del Dirigente 

Scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto 

apposito verbale. 

3. Competenze del GLHI 

Il GLH d’Istituto si occupa, in seduta plenaria, di: 

1) promuovere una cultura dell’inclusione e dell’integrazione in accordo con il Gruppo per l’inclusione 

di Istituto (GLI), nell’ambito delle opportunità presenti sul territorio; 

2) formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLH operativo presso la 

scuola; 

3) definire i criteri generali per le verifiche dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) intesi come raccolta 

coordinata dei singoli progetti dei vari soggetti istituzionali: progetto riabilitativo, a cura dell’ASL; 

progetto di socializzazione ed educativo, a cura degli Enti Locali e del Piano degli studi 

personalizzato, a cura della scuola; 

4) definire i criteri generali per la redazione e valutazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF); 

5) formulare proposte al Dirigente Scolastico su questioni di carattere coordinativo delle attività di 

pertinenza dei diversi soggetti istituzionali che interagiscono con gli alunni diversamente abili; 

6) proporre al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto modalità di acquisizione di risorse per 

l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni diversamente 

abili, che siano pertinenti alle necessità desunte dai PEI di ciascun alunno; 
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7) il GLH d’Istituto si occupa, nella riunione ristretta alla sola componente scolastica, di: a) proporre al 

Dirigente Scolastico i criteri di monitoraggio e/o ottimizzazione delle procedure e 

dell’organizzazione scolastica; b) proporre al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo generale 

della richiesta di organico dei docenti di sostegno e del personale ATA sulla base dei singoli PEI 

predisposti dai GLH operativi di classe. 

             

Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Mariagrazia Campione  

                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 


