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DECRETO DIRIGENZIALE N° 79 DEL 6 ottobre 2022 
 

Oggetto Decreto costituzione GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) ai sensi 

dell’art. 9 comma 8 del d.lgs. n. 66/2017 – Anno scolastico 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

 

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “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); 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche,  ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

Viste le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 

4274; 

 

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

 

Considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013; 

 

Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, Decreto attuativo L. 107/2015; 

 

Visto il D. Lgs. N. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Visto il D. Interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66”; 
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità di assegnazione delle 

misure di sostegno e nuovo modello PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 

66/2017.” Decreto del Ministero dell’Istruzione 29 dicembre 2020, n. 182; 
  

DECRETA 
  

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

È costituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione GLI con il compito di supportare il collegio dei 

docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i 

consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il 

GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle 

persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. 

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio.  

  

Art. 2 Componenti   

 

Il Gruppo di lavoro è composto da:   

• Dirigente scolastico: Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano; 

• Docenti curricolari: Prof. Stefano Cigna, Prof.ssa Maria Grazia Anna Claps e la Prof.ssa 

Alessandra Nocentini; 

• Docenti di sostegno: Prof.ssa Margherita campagna e Prof.ssa Ilaria Maffettone; 

 

Art.3 Riunioni   

 

In relazione alle necessità, il GLI è convocato in forma plenaria, almeno due volte nell’anno scolastico, 

con la partecipazione di tutti i componenti. 

   

Art.4 Convocazione e Presidenza dei GLI   

 

Al GLI in seduta plenaria partecipano tutti i componenti di cui all’art. 2: 

• le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede; 

• il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere la seduta; 

• le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; 

• di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti della 

scuola presenti alla seduta.   

  

Art. 5 Attività del GLI   

 

• rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello 

svantaggio, classi coinvolte); 

• rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola; 

• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei altri BES 

dell’Istituto da inserire nel POF (protocollo di accoglienza); 
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• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi 

competenti; 

• analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d’intervento per risolvere 

problematiche emerse nelle attività di integrazione;  

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive 

esigenze  

• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti  

• programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, da inserire nel 

Piano per l’inclusività 

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in 

Collegio Docenti) 

• progettazione e pianificazione di attività da inserire nel PTOF 

 

Art. 6 Pubblicazione atti   

Il presente Decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e comunicato ai Componenti 

dei Gruppi di Lavoro.  

  
  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993 
 

  

  

  

  

              

  

  


		2022-10-07T12:03:00+0200
	GAETANO GIANFRANCO FLAVIANO




