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Al personale docente e ATA 

All’Albo 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione del G.L.I. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n.104;  

VISTO  il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA  la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012;  

VISTA  la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013;  

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO  il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017; 

VISTA il D.lgs. n. 96 del 7 agosto 2019; 

VISTA  la DELIBERA del Collegio dei Docenti n.1.7 del 3/09/2021; 

CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto Comprensivo di Curinga; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati. 

 

DECRETA 

COSTITUZIONE G.L.I.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è istituito presso l’Istituto Comprensivo di Curinga 

in linea alla Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 che definisce e completa l’approccio 

all’inclusione/integrazione scolastica, ampliando “il campo di intervento e di responsabilità di 

tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)”.  

 

COMPOSIZIONE G.L.I.  

Il G.L.I. di Istituto è coì costituito: 

- il Dirigente scolastico MARIA ANTONIETTA CREA (Presidente); 

- la F.S. n.4 “Inclusione” – ins. FRUCI LUCIA; 

- i collaboratori del Dirigente Scolastico, prof.ssa TRIPODI MARIA e ins. TROVATO 

GIUSEPPE; 

- I DOCENTI DI SOSTEGNO in servizio presso l’istituto Comprensivo Curinga per 

l’a.s. 2021/2022; 
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- LO SPECIALISTA DESIGNATO DELL’ASP DI CATANZARO. 

 

FUNZIONI G.L.I.  

Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: 

• supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 

• supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI; 

• armonizzare le proposte emerse dai GLHO e formulare, per la parte di 

competenza, una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); 

• rilevare gli alunni con BES, DSA, presenti nella scuola; 

• documentare gli interventi didattico – educativi posti in essere; 

• organizzare momenti di focus/confronto sui casi e consulenza/supporto ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola; 

• rappresentare l’interfaccia della rete dei C.T.S. e dei servizi sociali e sanitari 

territoriali per le implementazioni delle azioni di sistema; 

 

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collaborerà con il gruppo per l’inclusione 

territoriale (GIT) e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

Il gruppo GLI svolge la propria attività e si riunisce almeno tre volte all’anno, e comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità, nei tempi e nei modi che maggiormente rispondono alla 

complessità interna dell’istituto, in orario di servizio o in orario aggiuntivo (in quest’ultimo caso i 

docenti avranno diritto al recupero delle ore). 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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