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All’ins. FS Angela Collura
Ai Responsabili di Plesso
Ai docenti di sostegno
All’A.A. Onofrio Tripo
Alla R. NPI. Infantile ASP
dott.ssa Rita Mascellino
E p.c. al DSGA
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. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità;
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;
Considerata la composizione dei GLHI;
Considerato l’organigramma dell’Istituto Comprensivo “Villafrati-Mezzojuso”;
Considerata la composizione dei plessi dell’Istituto Comprensivo;
DECRETA
Art. 1. E' costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in
con il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonchè i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
Art. 2. Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:








il Dirigente Scolastico
la docente funzione strumentale area Inclusione
tutti gli insegnanti di sostegno operanti nell’istituto
i responsabili di plesso;
l’ Ass. Amm. Sig. Onofrio Tripo;
una specialista dell’Azienda Sanitaria Locale, dott.ssa Rita Mascellino.

Art. 3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
- conoscenza della situazione nei vari plessi rispetto agli alunni BES;
- proposte di iniziative e interventi didattico-educativi sul tema dell’inclusione;
- supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività;
- promozione di corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di esigenze emerse;
- cura dei rapporti col CTI/GIT e i servizi di zona sociali e sanitari per attivare progetti di prevenzione del
disagio.
Art. 4. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato.
Si riunirà:
a. in seduta PLENARIA due volte l’anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PAI
costituito, ed entro la fine di Giugno, per redigere il PAI per l’anno successivo;
b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. Il GLI, in caso di
necessità, può:
- articolarsi per gradi scolastici
- essere convocato per Riunioni Straordinarie.
Art. 5. Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli
obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, al fine di dare attuazione al Piano annuale
dell’Inclusione.
Art. 6. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilita' 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. 7. Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del
gruppo di lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

