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Prot. Nr. come da segnatura

DECRETO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE a.s. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche";
VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
VISTA la nota MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 recante indicazioni operative relativamente alla direttiva MIUR del
27/12/2012, e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti, riunito in seduta plenaria in data 03/09/2018;

DECRETA

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) dell'I.I.S. "Salvemini - Duca D'Aosta" per l'anno
scolastico 2018/2019 come segue:

• Prof. Luca Stefani, Dirigente Scolastico, Presidente del G.L.I.;
• Prof. Andrea Gallo, Docente di Sostegno con funzione strumentale per l'inclusione scolastica e B.E.S.;
• Prof.ssa Maria Pia Fumi, referente alunni stranieri;
• Prof.sse Albisani Alessandra e Voso Elvira, funzione strumentale per cittadinanza attiva e democratica;
• Dott. Nicola Mariotti, referente degli Educatori dell'I.I.S. "Salvemini - Duca D'Aosta";
• Sig. Enrico Martelli, in qualità di genitore;
• tutti i Docenti di Sostegno didattico in servizio nel corrente anno scolastico:

Gennaro Di Niola, Maria Gabriella Regio, Giuseppa Spallina, Alessandro Bigi, Marino Ruggiero.

Tale gruppo di lavoro svolgerà le seguenti funzioni:
a) rilevazione degli alunni B.E.S. 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 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) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive

esigenze, ai sensi dell'art. l, c. 605, lettera b, della Legge 296/2006 tradotta in sede di definizione del P.E.I.
come stabilito all'art. lO, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'inclusività da redigere al termine di ogni anno scolastico
(entro il mese di giugno);

g) reperimento disponibilità a far parte del G.L.I. per il corrente anno scolastico da parte di genitori e studenti
come previsto dall'art. n. 15, comma 2, Legge 104/1992.
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N.B. Il presente decreto rettifica il precedente prot. 2595-05-10 del 15/0312019e viene notificato ai docenti compWle.Dttilti·~ I bbr t
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