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Al personale docente
Agli Atti

Al sito web
All’Albo on line

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la  Legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  recante  “Legge quadro per  l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), recante
“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado”;

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 contenente le indicazioni operative sugli
strumenti di intervento per l’inclusione;

VISTA la Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013 avente ad oggetto “Strumenti di intervento per
alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”;

VISTA la  Legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  “Riforma del  sistema nazionale  di  istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la nota MIUR 1553 del 04 agosto 2017,  avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla
decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. Lgs n. 66/2017 (Norme per la
promozione dell’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità), relativa alla costituzione
del GLI e del GLO di quest’Istituto per l’a. s. 2021/2022 e alla sua composizione;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e
correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

RICHIAMATE le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;
PRESO ATTO della sentenza del TAR -Lazio del 14/09/2021 n. 09795 / 2021, che ha disposto

l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati;
TENUTO CONTO del Piano Annuale per Inclusione, adottato in sede di GLI e di Collegio Docenti il 29 giugno

2021;
ESAMINATI i fascicoli personali degli alunni;
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CONSIDERATO   l’organigramma dell’Istituto;
VISTA la riunione del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2022;
VISTA la riunione del Consiglio d’Istituto del 3 ottobre 2022;
ACQUISITA la  disponibilità  degli  interessati;

DECRETA

Articolo 1 - Istituzione e componenti

È istituito presso l'Istituto Comprensivo “Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana” di Roccastrada, il Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (di seguito “GLI”).

Il GLI è così costituito da:

 Dirigente scolastico;
 Funzione strumentale per inclusione e integrazione;
 Un docente curriculare per ogni ordine di scuola;
 Un docente di sostegno per ogni ordine di scuola.

Dirigente Scolastico Cristiano Lena
Funzione strumentale per inclusione e integrazione Silvia Franceschini
Docenti curricolari Francesca Mori

Monia Orienti
Docenti di sostegno Rossana Bartalucci

Angela  Montenegro
Marianna Vaccaro
Paola Marini
Ilaria Medoro

Rappresentante ATA Ilaria Senesi

Sono poi individuati,

I. per eventuale attività di consulenza:
1. rappresentanti dei genitori;
2. rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità;
3. rappresentanti Asl;

II. per assistenza in merito alla definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione
scolastica:

1. rappresentante dell'ente territoriale competente.

Articolo 2 - Compiti, tempi e modalità di funzionamento e accesso alla
documentazione

Il GLI ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione (PI)
nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dalla Funzione Strumentale
per inclusione e integrazione referente d’Istituto.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale.
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In relazione alle necessità, il GLI è convocato:

- in forma plenaria, congiunta almeno una volta nell’anno scolastico, con la partecipazione di tutti i
componenti,

- in forma ristretta, con la partecipazione dei componenti che si occupano in particolare degli alunni.

Al GLI in forma plenaria sono assegnate le seguenti attribuzioni:

- rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola: strumenti operativi;
- riflessione sulle metodologie, sulle strategie in atto e l’uso delle risorse;
- rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO, sulla base delle esigenze tradotte nel

PEI/PDP
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PI) riferito a tutti gli alunni con BES che

frequentano l’Istituto Comprensivo.

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. Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Articolo 3 – Compensi

Ai componenti del GLI non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Cristiano Lena)
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