
 

 

 

 

Oggetto: decreto di costituzione del GLI  (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la L. 104/92 art. 15; 

 Vista la L. 170/2010; 

 Vista la direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

 Vista la circolare ministeriale n. 8 del 06/03/2013; 

 Visto il Dlgs. n.66 del 13/04/2017; 

 Vista la delibera del collegio del 13 settembre 2018; 

 Tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI; 

 Vista la disponibilità degli interessati; 

                                         

DECRETA 

la costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione anno scolastico 2018/2019 così composto: 

 

DIRIGENTE scolastico, prof.ssa Gaetana Zobel; 

FF.SS. per l’integrazione alunni DVA, docenti Braione, Bolettieri e Bozzi C.; 

REFERENTI per l’integrazione alunni DSA e BES, docenti Catassi,Cei M., Muzio; 

REFERENTI intercultura , docenti Conte e Cigni; 

DOCENTI curriculari Masia e Sorrentino; 

DOCENTI di sostegno a T.I. all’occorrenza; 

REFERENTE inclusione USP Pisa; 

Specialisti azienda sanitaria locale territoriale. 

 

Il gruppo di lavoro svolgerà le seguenti funzioni: 

 rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici già posti in essere e predisposizione dei  

nuovi piani di intervento; 

 consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli casi nelle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusione scolastica; 

 supporto al Collegio dei docenti nella definizione, aggiornamento ed attuazione del PAI ( Piano annuale  

per l’inclusione) da redigere entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico; 

 formulazione di proposte di aggiornamento e formazione per docenti e personale impegnato nei PEI e 
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supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell’attuazione del PEI; 

 formulazione di proposte di aggiornamento e formazione per docenti e personale impegnato nei PDP e 

supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nella loro attuazione. 

 

Il GLI si potrà riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti) e/o ristretta, tipo 

 sottocommissione di lavoro. 

Le riunioni annuali saranno almeno due (2) da PAA e/o convocate in seduta straordinaria 

all’occorrenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

(firmato digitalmente ai sensi di c.d. codice amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse)  
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