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All' USR Puglia 

                                                                                                           Al Sito web dell'lstituto 

                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                           Ai Genitori 

                                                                                                           Ai Componenti del GLI: 

                                                                                                             Prof. GREGORI Gianluca 

                                                                                                             Prof. PUCE  Emanuela 

                                                                                                             Dott.ssa CAPUTO Diana 

                                                                                                             Dott. FRANCOT Eliana 

                                                                                                             Sig. MARIANO Chiara R. 

 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 104 del 5.02.1992, art. 15 comma 2 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap; 

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

VISTA la L. n. 170/2010 recante "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento 

in ambito scolastico"; 

VISTO Il D.M. 12 Luglio 2011 recante disposizioni attuative della L. n. 170/2010; 

VISTA La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre2012 "Strumenti d'intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" ; 

VISTA la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 applicativa della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 

2012; 

VISTO il D. I. del 17.04.13 “Individuazione precoce DSA”; 

VISTA la nota MIUR prot.1 551 del 27.06.13; 

VISTE le circolari dell’USR Puglia prot. n. 4134 del 18.06.13 e prot. n. 4134/1 del 24.06.13  

VISTI i Chiarimenti del 22 Novembre 2013 sugli strumenti di Intervento per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 

Vista la Legge 107/2015 cc. 180-181 

Visto il D.lgs  n. 66/2017 “Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità” 

DECRETA 

Art. 1 

 L’istituzione del G.L.I., Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, con le seguenti funzioni: 

a) rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

b) 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 o 

azioni strategiche dell' Amministrazione ; 

c) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

d) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 



e) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per I'Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

A tale scopo il G.L.I., al termine di ogni anno scolastico, procederà ad un’analisi delle criticità 

e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico 

trascorso e formulerà proposte per l’anno successivo 

Art. 2 

 Il G.L.I. è costituito dalle seguenti figure professionali: 

 Dirigente Scolastico o suo collaboratore vicario. 

 Referente BES/DSA di Istituto 

 Rappresentanti dei Servizi Sociali e/o di Associazioni territoriali per DSA/BES 

 Rappresentante dei Genitori 

Considerata la composizione del GLI,  sono nominati i seguenti componenti che 

resteranno in carica sino a nuova comunicazione: 

 Dirigente Scolastico: prof.ssa Giovanna CARETTO o suo collaboratore vicario: 

prof.ssa Anna Rita MARTINO 

 Referente BES/DSA di Istituto: prof. Gianluca GREGORI e prof.ssa PUCE 

Emanuela 

 Rappresentante territoriale per i DSA: Prof.ssa Eliana FRANCOT 

 Psicologa: Dott. Diana CAPUTO  

 Genitore: Sig.ra MARIANO Chiara Roberta  

 

Art. 3 

 Le riunioni del G.L.I. possono essere allargate alla componente genitori, agli operatori dei Centri 

di Riabilitazione, al Consiglio della classe dell'alunno con DSA o Bisogni Educativi Speciali. 

Art. 4 

Il G.L.I. è presieduto dal Dirigente scolastico, o suo delegato. Il G.L.I. viene convocato dal Dirigente 

scolastico su richiesta del coordinatore della classe in cui si ravvisa la necessità di attivare un percorso 

di inclusività (DSA/BES)  

Art. 5 

Il G.L.I. all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che saranno inseriti nel Piano Annuale per 

l’Inclusività. 

Art. 6 

Il presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del 

gruppo di lavoro. 
 

 

 

 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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