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Prot. N. 1472/A36       Andria, 07/03/2016 
 

Ai componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto  
E, p.c. A tutti i Docenti  

All’Albo della scuola 
 
 
Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la legge 104/1992; 
Visto il D.P.R. 24.02.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in 
materia di alunni portatori di handicap";  
Visto il d.lgs 16.04.1994, n. 297;  
Visto il D.M.26.06.1992 n. 256;  
Vista la C.M. 22.09.1983 n. 258, “Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, Enti Locali e UU.SS.LL. in materia 
d’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap”;  
Vista la legge n. 170/2010;  
Vista la Direttiva MIUR del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  
Vista la C.M. n. 8 del 06/03/2013,  Prot. N. 561 (indicazioni operative sui predetti strumenti di intervento 
per alunni BES);  
Visto il verbale N. 8 del Collegio dei docenti del 18.11.2015; 
Considerata la complessità delle tematiche inerenti l'integrazione degli allievi in situazione di handicap e 
degli allievi con BES/DSA che frequentano l'Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” di Andria;  
Tenuto conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze pregresse ed acquisita la disponibilità 
dei componenti individuati; 
 

DECRETA  
 
È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), con compiti di coordinamento e di indirizzo in 
ordine alle tematiche generali dell'integrazione e dell’inclusione degli allievi che frequentano l’ Istituto 
Comprensivo 2 Pontecorvo. Il GLI integra i compiti del Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLHO) 
estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali. 
 

1. Componenti  
Il Gruppo di lavoro è composto da:  

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariagrazia Campione;  

 Dsga dott.ssa Rosanna Colucci; 

 Assistente sociale Dott.ssa Marrone Chiara  

 Collaboratrice del Ds  Ins,. Marta Pastore;  

 Docenti referente F.S. Ins. Antonia Romanelli e Prof.ssa Marisa Battaglia 

 Docenti di sostegno di Scuola dell’Infanzia: Ins. Palumbo  

 Docente Prof. Nicola Maggio, docente di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 Docente Ins. Marta Pastore, docente di Scuola Primaria; 



 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, 

 DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
                UNIONE  

            UNIONE EUROPEA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE 
 4° C.D. "A. MARIANO” – S.M. “ E. FERMI” 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 3 
Via Malpighi, 23 – Tel. 0883/246369 - Fax 0883/552952 

76123 - A N D R I A (BA) 
e-mail: baic862003@istruzione.it   PEC: baic862003@pec.istruzione.it           Sito internet: www.ics-marianofermi.gov.it  

 

Codice Fiscale 90091080722                    Codice univoco IPA: UFOIXU            Codice Ministeriale BAIC862003 

 

2 

 

 Genitore Montrone Raffaella; 

 Genitore Fucci Lucia 

 
2. Competenze del GLI 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 
1) rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
2) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

3) consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
4) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività della scuola; 
5) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione PEI come stabilito dall’art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

6) elaborazione proposta Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (normalmente entro giugno); 

7) interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni 
di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.); 

8) definizione delle linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità  
dell’Istituto da inserire nel POF; 

9) proposta di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici  
destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano; 

10) definizione delle modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 
11) analisi dei casi critici e proposte di soluzione delle problematiche emerse nelle attività di 

integrazione;  
12) formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 
 

3. Convocazione e Presidenza dei GLI 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
Il GLI  come nucleo centrale, per una maggiore incisività integra e coordina gli interventi dei gruppi di 
lavoro di settore e/o di classe (GLHO), in relazione alle esigenze rilevate. 
Il presente decreto viene diffuso tramite il Sito web di questo istituto e comunicato ai componenti dei gruppi 
di lavoro. 
Il GLI può articolarsi, se necessario, per gradi scolastici o riunirsi in:  
- seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti)  
- ristretta (con la sola presenza dei docenti)  
- dedicata (relativa a uno specifico alunno ed aperta ai soggetti che a pieno titolo partecipano alla sua 
inclusione). 
Di ogni seduta deve essere redatto un verbale. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
             
 

   Il Dirigente Scolastico 

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


