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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 6/3/2013 

VISTO il VERBALE del Collegio dei Docenti del 06/09/2022 

TENUTOCONTO delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLI  

VISTA la disponibilità degli interessati 

 

DECRETA 

 

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

 

E’ costituito presso la Direzione Didattica Statale di Santa Teresa di Riva il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) per l’a.s. 2022-2023. 

 

Art.2 Composizione 

 

-Dirigente scolastico: prof.ssa D’Amico Maria Grazia 

- Funzione strumentale area 2: ins. Santoro Maria Pina 

-Docenti di sostegno Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

- Referente BES: ins Spadaro Rita Alba 

- Docenti Coordinatori di intersezione  

- Docenti Coordinatori di classe 

-Rappresentanti dei genitori: Andolfo Cinzia, Barbaro Venera Loredana. 

 

Art.3 Funzioni 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti 

funzioni: 

1. Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES) presenti nella scuola (in 

seduta ristretta); 

2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e 

predisposizione di ulteriori piani di intervento; 

3. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di 

gestione dei singoli alunni e delle classi; 

4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 

5. Elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico. 
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Art.4 Riunioni 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico /o suo vicario delegato. 

Si riunirà: 

 In seduta PLENARIA almeno due volte l’anno, per verificare, valutare e avviare il PI 

costituito, per redigere il PI per l’anno successivo; 

 In seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. 

 

Il GLI. In caso di necessità, può: 

 Essere convocato per Riunioni Straordinarie. 

 

Art 5 Convocazioni e presidenza 

 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e da un suo delegato. Di ogni seduta deve essere 

redatto apposito verbale. Il segretario verbalizzante sarà indicato dal Presidente all’inizio della 

riunione. 

 

Art. 6 Durata 

 

Il GLI dell’Istituto dura in carica per l’a.s. in corso e si rinnova automaticamente per gli anni scolastici 

successivi in ordine ai singoli profili professionali che lo compongono, salvo variazioni che verranno 

adottate con apposito provvedimento. 

 

      

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. N. 39/93 

 


