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Prot. n.     

Decreto n.                

 

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" 

VISTO      il D.Lgs n. 66/2017, art. 9, comma 8, che ridefinisce i Gruppi per l'inclusione scolastica; 

VISTO      il D.Lgs n. 96/2019, art. 8, con il quale si apportano modifiche all'articolo 9 del D.Lgs n. 

66/2017;           

VISTA      la Legge n. 170/2010, "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 le indicazioni 

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

VISTO        il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per l'a.s. 2019/2022; 

VISTO        il Piano Annuale di Inclusività (PAI) deliberato dal Collegio docenti in data 24/06/2019 

 

DECRETA 

ai sensi del citato art. 8 comma 9 del D.Lgs n. 96/2019 la seguente composizione del Gruppo di 
lavoro per l'inclusione  (GLI): 

- Funzione Strumentale BES 

- Coordinatori di classe con studenti DVA 

- Docenti di sostegno 

- Specialisti ASL di riferimento dell’Istituzione scolastica 

- Un rappresentante dei genitori di studenti DVA 

In osservanza del medesimo documento, viene nominato il referente del dipartimento di Scienze 

motorie per la sperimentazione didattica studente-atleta (DM n. 279/2018) 

Il G.L.I., presieduto dal Dirigente scolastico e coordinato dalla Funzione Strumentale BES, volgerà le 

seguenti funzioni: 

▪ Supporto al collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 
▪ Supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
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▪ Rilevazione studenti con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola 
▪ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
▪ supporto ai colleghi sulle strategie metodologiche di gestione delle classi; 
▪ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola; 
▪ raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle effettive 

esigenze; 
▪ promozione di corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di esigenze emerse; 
▪ cura dei rapporti con l’Ente col Territoriale per l'Inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari per 

attivare progetti di prevenzione del disagio. 
 

 

Magenta 29 novembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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