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Agli Atti 

 Al sito web sez. BES 

 

Decreto di costituzione e di nomina dei Componenti del 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – GLI – a.s. 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTA la Legge 104/92, art. 15, c.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 D. Lgs. 66/2017 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10/09/2018 

 ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

DECRETA 

Di nominare quali componenti del GLI d’Istituto per l’a.s. 2018/2019: 

 Presidente: Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

 Insegnante Funzione Strumentale Area 1 A Gestione del PTOF 

 Insegnante Funzione Strumentale Area 1 B Valutazione del PTOF 

 Insegnante Funzione Strumentale Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti 

 Insegnante Funzione strumentale Area 3 Gestione delle problematiche degli alunni con 

BES (DVA, DSA, BES, alunni stranieri e adottati) per il diritto allo studio e 

all’Inclusione 

 Insegnante curricolare di scuola dell’infanzia Longo Giovanna 

 Insegnante curricolare di scuola primaria Romano Raffaela 

 Insegnante di sostegno di scuola dell’infanzia Guglielmi Marina 

 Insegnante di sostegno di scuola primaria Piccolo Silvana 

Il GLI è integrato dalle figure specialistiche dell’ASL territorialmente competente: 
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Neuropsichiatra infantile: Dott. Santillo Giovanbattista 

Assistente sociale: Dott.ssa Lo Sapio Carla 

Le funzioni che dovrà svolgere il GLI così costituito saranno: 

1) Rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola 

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

predisposizione di ulteriori piani di intervento 

3) 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) Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli gruppi operativi 

6) Supporto ai docenti contitolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

nell’attuazione del PEI 

7) Supporto al Collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per 

l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni 

anno scolastico. 

Tale piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 

Uffici degli UUSSRR per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 

come proposta di assegnazione delle risorse di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Il documento firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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