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AL PERSONALE INTERESSATO 
Al Fascicolo Personale 
All’Albo - sito web 
             SEDE 
 

 
Oggetto: Costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) a.s. 2020/21 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 e la C.M. n. 8 del 6/03/2013 concernenti “Strumenti di 
intervento per gli alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
VISTO il Decreto legislativo 66/2017 recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107” 
VISTI i verbali dei Collegi dei Docenti n. 1 del 01/09/2020 
ACQUISITA la disponibilità dei docenti e dei genitori a far parte del gruppo di cui all'oggetto 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - COMPOSIZIONE 
E’ costituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) a.s. 2020/21, di cui fanno parte: 

 

- i Docenti per il Sostegno 
ins. A. CAPUTO (Sc. Infanzia) – ins. F. LORIZZO (Sc. Primaria) – L. AVANTARIO (Sc. Sec. di I grado) 
 

- i Docenti Curricolari 
A. MEMEO (Sc. Infanzia) – L. BALDUCCI (Sc. Primaria) - Lucrezia LOPETUSO (Sc. Sec. di I grado) 

 

- i Genitori degli alunni diversamente abili 
R. CALDAROLA (Sc. Infanzia) - F.ZAGARIA (Sc. Primaria) - P. SIBIO (Sc. Sec. di I grado) 
 

-   le Docenti collaboratrici del DS 
-   le Docenti con incarico di Funzioni Strumentali 
-   i Rappresentanti di Istituzioni o Enti con cui la scuola interagisce ai fini dell’inclusione, convocati 
secondo le specifiche necessità. 
 

Il GLI è coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
 

I.C. “DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA 
Sede Legale: Piazza San Giovanni Bosco, 9   -   76123  ANDRIA (BT) 

Indirizzo di riferimento: Via Caneva, 12 -   76123  ANDRIA (BT) 
BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309   

baic86000b@istruzione.it   -   baic86000b@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.donboscosantomanzoni.edu.it 

CODICE UNIVOCO UFWLFT 
  

BAIC86000B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009554 - 05/09/2020 - B02 - I

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA



2 
 

Art. 2 - ATTRIBUZIONI 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d'inclusività della scuola 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 

di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. 

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato al competente Ufficio 
dell'USR Puglia. 

Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi 
sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 
Progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 
Art. 3 – CADENZA DEGLI INCONTRI E COMPENSI 

Il gruppo GLI svolge la propria attività con una cadenza almeno trimestrale, nei tempi e nei modi 
che maggiormente si confanno alla complessità interna dell’istituzione scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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