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Oggetto: Decreto di costituzione del GLI d'Istituto  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

• VISTO L.104/92, art.15, comma2  

• VISTA la D.M. 27/12/2012  

• VISTA la C.M. n°8 del 6/03/2013  

• VISTA LA N.M. del 27/06/2014  

• VISTA la N.M. del 22/11/2013 n°2563  

• VISTO il D. L. del 17/04/2017 n° 66 

• VISTA la disponibilità degli interessati 

 

D E C R E T A 

  

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione “GLI” per l’a.s. 2017/2018 così composto:  

1. dirigente scolastico, che lo presiede;  

2. docente coordinatore per l’inclusione;   

3. f.s. e referenti delle aree: BES/Disagio; Disabilità; PTOF; Intercultura;     

4. uno o più docenti curricolari per ogni ordine di scuola;  

5. uno o più docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità; 

certificata per ogni ordine di scuola;  

6. cinque rappresentanti dei genitori di alunni con disabilità (e/o dsa) di ordini scolastici 

diversi; 

7. uno o più rappresentanti degli operatori della n.p.i. che al di fuori dell’istituto si occupano 

degli alunni bes; 

8. un rappresentante dell’Ente locale. 
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Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolgerà le seguenti funzioni anche tenendo conto del PTOF e 

del PdM di Istituto: 

 

1. rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (bes) presenti nella scuola;  

2. proporre progetti per potenziare il livello d'inclusività della scuola;  

3. proporre attività in collaborazione con soggetti esterni finalizzati a sostenere il processo 

d'inclusivit;  

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado d'inclusività della scuola;  

5. elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con 

bes, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

6. cura dei rapporti con gli oo.cc. (Consigli di intersezione, interclasse, classe, Collegio dei 

docenti, Consiglio d'istituto); 

7. formulare proposte in merito alla determinazione degli organici di sostegno e per la 

presenza di altre figure specializzate (educatori, assistenti servizio civile, etc.); 

8. cura dei rapporti con il C.T.I. (Centro Territoriale per l’Inclusione) e i servizi di zona, sociali 

e sanitari, per attivare progetti di prevenzione del disagio;  

9. promuovere protocolli d’intesa con asl, associazioni di volontariato e proposte 

organizzative per gli ee.ll. e altre amministrazioni;  

10. promuovere corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base delle esigenze emerse. 

 

 

 

 

 

         Dott. Patrizia Galeri 

           Dirigente scolastico 


