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Prot. n° 7850/C1                   Belvedere Marittimo, 29/09/2017  

Ai Componenti del GLI  

Al Direttore S.G.A. 

 Al personale ATA 

Al Responsabile UMD/NPI di Scalea 

       npiscalea@gmail.com 

  

Agli Atti della scuola  

All’Albo on line della scuola 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) degli alunni con bisogni   

               educativi speciali (BES) - a.s. 2017-2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 104/92 e successivi provvedimenti normativi alla stessa correlati; 

Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 

 Vista  la Direttiva MIUR del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

 Vista  la Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013 - prot. 561 - contenente indicazioni operative 

sui predetti strumenti di intervento per alunni BES; 

Vista la Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013 avente ad oggetto “Strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”; 

 Visto  il D. Lgs. n. 66/2017 art.9 c.8 

 Vista il Verbale n.1 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2017;  

Considerata  la complessità delle tematiche inerenti l'inclusione degli allievi in situazione di handicap e 

degli allievi con BES/DSA che frequentano l'Istituto Comprensivo I.C. di Belvedere 

Marittimo; 
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DECRETA 

Art. 1  

E' costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine 

alle tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con BES / DSA che frequentano l’I.C. di Belvedere 

Marittimo. 

Art. 2 

 Il GLI è costituito da:  

 Dirigente scolastico;  

 Coordinatore/Referente BES/DSA d’Istituto/Funzione strumentale per l’inclusione; 

 Rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari; 

 Rappresentanti dell’ASP locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica; 

 Rappresentante (eventuale) del personale ATA. 

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal referente 

BES/DSA d’Istituto.  

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

 Di ogni seduta è redatto apposito verbale. 

 In relazione alle necessità, il GLI è convocato: 

 - in forma plenaria, congiunta almeno due volte nell’anno scolastico, con la partecipazione di tutti i 

componenti, 

 - in forma dedicata, con la partecipazione dei componenti che si occupano in particolare di un alunno: 

Docenti del consiglio di classe, Genitori, Referente BES/DSA, Specialista Sanitario. 

L'azione del Gruppo di lavoro per l’inclusione è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e 

valutativo. 

Art. 3 

Al GLI in forma plenaria sono assegnate le seguenti attribuzioni: 

- rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola, tramite le verifiche, specifici indicatori per la   

valutazione e strumenti operativi; 

 - raccolta e documentazione degli interventi didattici, educativi e formativi, in funzione di azioni 

organizzative in rete tra le scuole per la diffusione delle metodologie, dei metodi e delle strategie in atto e 

l’uso delle risorse condivise;  

- organizzazione e conduzione di focus e confronto sui casi;  

- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi; 

 - rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 - raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI, in seduta dedicata, operativi sulla base 

delle effettive esigenze tradotte nel PEI/PDP 

 - elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES che 

frequentano l’Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo. 



Art. 4 

Le riunioni del GLI, in seduta dedicata, sono relativi alla progettazione, stesura del PEI/PDP e verifica degli 

obiettivi raggiunti dall’alunno. 

Art. 5 

In sede di definizione e di attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza dei genitori e 

delle associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative sul 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. 6  

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

Gruppi di Lavoro 

        Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Ersilia Siciliano 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


