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DECRETO N. 14 

Ai componenti del GLI    

 All’Albo dell’Istituto    

 Al sito web dell’Istituto  

Oggetto : Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la Legge 104/92, art. 15, comma 2, che recita: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di 

scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio  e  di  lavoro composti  

da  insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con  il  compito  di  collaborare  alle  

iniziative  educative  e  di integrazione predisposte dal piano educativo”;  

Vista la Legge 8/10/2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”;  

Vista  la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, recante "Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", nonché 

indicazioni operative emanate con Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018, approvato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 9 del 26 ottobre 2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 27/10/2017, che 

prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) costituito da: insegnanti 
funzioni strumentali; insegnanti di sostegno e di ambito comune, specialisti e genitori;  

Verificato il possesso di specifiche competenze ed esperienze pregresse e acquisita la disponibilità 

dei componenti individuati 
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D E C R E T A 

  la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI per l’a.s. 2017/2018 così composto :  

 Funzione strumentale Area 2 INCLUSIONE                             -  ins. Antonella VENTRONE 

 Referente BES/DSA                                                                     - ins. Cinzia CERQUA 

 Referente BES/DSA                                                                     - ins. Fabiola LAVINO 

 Docente sostegno scuola primaria                                           - ins. Luigina PISANO 

 Docente sostegno scuola primaria                                           - ins. Anna Barbato 

 Docente ambito comune scuola infanzia                               - ins. Cristina CAIANIELLO 

 Docente ambito comuna infanzia                                             - ins. Laura ZANNINI 

 Docente sostegno scuola infanzia                                             - ins. Assunta ORRU’ 

 Neuropsichiatra infantile ASL CE 2                                            - dott.ssa  Angela BAGGIO 

 Responsabile servizi sociali Comune di Mondragone            - dott.ssa. Marfisia VARONE 

 Rappresentante dei genitori                                                       - sig. Mario D’AMATO 

Il G.L.I., coordinato dalla  docente Antonella VENTRONE, delegata dal Dirigente scolastico, svolgerà 

le seguenti funzioni: 
1.  rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

2.  raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;   
3. supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi  e per la compilazione dei 

PDP;  
4.  rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;   

5.  raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle effettive 
esigenze;  

6.  elaborazione/revisione del Piano per l’Inclusione;   

7.  formulare proposte per la richiesta di organico; 
8. formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in rete con altre scuole e in 
forma cooperativa e collaborativa con le ASL e gli Enti locali; 
9. curare i rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari per 
attivare progetti di prevenzione del disagio.  

  

 Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), viene nominato in sostituzione e ampliamento del Gruppo di 

Lavoro per l’Handicap di Istituto.  

Deve rappresentare un organo promotore e coordinatore di un’ azione sinergica di sistema.  

Dando voce a tutte le componenti intra- e inter-istituzionali, responsabili della presa in carico dei bisogni 

educativi del territorio di riferimento della nostra istituzione scolastica, si qualifica come gruppo propulsore 

da cui muove l’impulso all’autodiagnosi e in cui si raccolgono le proposte di azione, per realizzare interventi 

metodologico-didattici e strumentali capaci di farsi bussola strategica per la promozione di apprendimenti 

di qualità e per il superamento delle svariate difficoltà degli alunni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              

 Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

 Firma autografa sostituita a mezzo s tampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs . n. 12/2/1993, n. 39  

 



 

REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCULSIONE SCOLASTICA 

 

Art. 1 - Il Gruppo di lavoro dura in carica un anno, è presieduto dal Dirigente scolastico o da un 

docente appositamente delegato.  

 

Art. 2 - Le riunioni avranno, di norma, cadenza bimestrale e potranno essere convocate anche in 

occasione di specifiche esigenze emergenti.  

 

Art. 3 -  Il Gruppo si può riunire in seduta plenaria ( punti 1 – 4 – 6 – 7 – 8)  ristretta (con la sola 

presenza degli insegnanti) o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in 

particolare di un alunno -  punti 5 e 9).  

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone 

che al di fuori dell’Istituto si occupano di handicap, DSA, BES e di inclusione in generale.  

Alle riunioni del Gruppo partecipano i soggetti indicati al comma 6 art. 12 legge 104/92: operatori 

delle ASL e della scuola, famiglie, responsabili dei servizi sociali (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 
6).  

Art. 4 - Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del Gruppo in 

seduta dedicata.  

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico.  

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.  

  

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto dell’Istituzione scolastica statale 

Mondragone terzo nella seduta del 27 ottobre 2017 con delibera n. 15 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              

 Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

 Firma autografa sostituita a mezzo s tampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs . n. 12/2/1993, n. 39  

 

 


