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Prot. n.  5992 C/14                                                                                       Milano, 15.11.2017    
  

Ai membri del GLI 
LORO SEDI 
Agli atti 
ALBO e SITO WEB 
 

Oggetto: decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2); 
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 con la quale si forniscono indicazioni  operative 
alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012; 
Considerato l’organigramma dell’Istituto professionale “Cavalieri”; 
Considerata la composizione delle sedi  dell’Istituto; 

DECRETA 
Art. 1. 

 E' costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in 
ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del Gruppo di Lavoro per 
l’Handicap di Istituto (GLHI) estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali 
BES). 

Art. 2. 
Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 
 il  dirigente scolastico o il suo collaboratore; 
 gli insegnanti titolari delle funzioni strumentali di sostegno operanti nell’istituto; 
 i docenti titolari delle commissioni alunni Bes e Dsa ; 
la docente  Maria Teresa Antonaci in rappresentanza dei docenti comuni;  
 un rappresentante dei genitori di alunni disabili per sede; 
 due  rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni 
(ASL/Specialisti). 
Ai  lavori del gruppo potranno altresì partecipare il titolare della funzione strumentale alunni stranieri e 
i coordinatori della classi che presentano casi di problematica gestione, ove i lavori stessi coinvolgano le 
relative questioni.    
  

Art. 3. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 
 
 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
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- 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; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
-  rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- 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; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES; 
 - 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.). 

Art. 4. 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato. Le riunioni 
avranno cadenza trimestrale; in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. Il  
GLI può articolarsi, se necessario, per gradi scolastici. 

Art. 5. 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione 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 sarà inserita nel 
Piano annuale per l’inclusività. 
  

Il Dirigente scolastico 
Giovanni Maliandi  

 


