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Prot. n.  
A tutti gli interessati sotto indicati 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB, RSU 

 
OGGETTO: Decreto Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica (GLI) 2019/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di 
Handicap" (art. 15 comma 2 così come modificato dal D.Lgs n.66 del 13.04.2017); 
Visto il D.Lgs n.66 del 13.04.2017 
Viste le linee guida del MIUR 2009 per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
Vista la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 – “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”; 
Vista la C.M. del 6 marzo 2013, n. 8 – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative; 
Visto il DLgs 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
Visto il DLgs 96/2019 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
Considerata la complessità delle tematiche inerenti l'integrazione degli allievi in situazione di handicap e con bisogni educativi speciali 
(BES) nelle scuole del Canopoleno; 

DECRETA 
il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (G.L.I.) del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari è così costituito: 
Dirigente Scolastico (prof. Stefano Manca) 
Docenti curriculari, potenziamento e di sostegno 
Un rappresentante del personale Educativo (ed. Mario Fenu) 
Un rappresentante del personale ATA (sig.ra Francesca Crabu) 
Specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica 
 
N.B. Ai lavori del GLI prendono parte, in ragione delle differenti opportunità rese esplicite all’atto della convocazione del Gruppo di 
lavoro, solo le componenti direttamente interessate e quindi specificamente indicate nell’apposita circolare. 
 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione svolge funzioni di programmazione, proposta e supporto e in particolare: 
1. supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché supporto ai consigli di classe 

nell'attuazione dei PEI 
2. rilevazione dei BES presenti nella scuola, tramite i Consigli di Classe, chiamati a segnalare ai referenti per l’inclusione i casi 

meritevoli di attenzione; 
3. 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; 
4. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
5. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
6. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di 

definizione del PEI; 
7. elaborazione di una proposta di Piano di inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere nei modi e nei termini previsti dalla 

normativa vigente 
8. Ratifica assegnazione docenti di sostegno alle classi e distribuzione ore sostegno e di assistenza educativa e/o alla persona 
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori 

e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del 
territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione 
scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale 
competente. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni 
pubbliche e private presenti sul territorio. 

 
Si ringrazia per la disponibilità. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it



		2019-11-09T13:24:13+0100




