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Albo pretorio
Ai docenti interessati
Prot N° 3695/C2
Oggetto :decreto di costituzione del GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione )
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Il dirigente scolastico
Vista la legge 104/92 art.15 comma 2
Vista la legge 170 /2010
Vista la direttiva ministeriale del 27 /12 /2012
Vista la Circolare ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013
Vista la legge 107/2015 e il relativo dlgs 66/2017
Vista la delibera del collegio del 21 settembre
Tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti
del GLI
Vista la disponibilità degli interessati

DECRETA
La costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione per gli anni scolastici 20172018 così composto
• Dirigente scolastico : dott.ssa Antonella Caniato
• Funzioni strumentali Area Bes : docenti Berto Alessandra – Borghi Maria Luisa
Deblasi
• Docenti :Napoli-Pitruzzella-Tallarico-Romeo_Bazzocchi
Il gruppo di lavoro svolgerà le seguenti funzioni :
1. Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativi e didattici già inn essere
e predisposizione di ulteriori piani di intervento
3. Confronto sui casi , consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie
di gestione dei casi stessi
4. Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti
gli alunni Bes da redigere entro il mese di Giugno
Azioni :

•

Il gruppo è nominato e presieduto dalla Dirigente scolastica e ha 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 del
PEI. Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

•

La Ds, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT (gruppo inclusione
territoriale) la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso
per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia. Il GIT, in qualità di
organo tecnico, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico
effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato

