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 Cammarata, 8/10/2020 

 
 

                                                                             Alle docenti funzione strumentale – Inclusione  

Maria G. Lo Sardo – Rena Reina 

 

Ai docenti di sostegno in servizio 

presso l’ I.C. “ Giovanni 

XXIII ” di Cammarata 

 
Ai Docenti Coordinatori delle classi /sezioni 

interessate 

                                                                                                                       Al DSGA 

Al Sito web 

                                                                                                               Atti 

 

Oggetto: Decreto costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) a.s. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 104/92, art.15, comma 2;  

VISTA la Legge 170/2010; 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013; 

VISTO l’art. 15 del D. Lgs. 66/17.  
 

                  DECRETA 

Art. 1 - Composizione 

E’ costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di cui fanno parte: 

✓ il Dirigente scolastico Giuseppe Baldo ( Presidente); 

✓ le funzioni strumentali - Inclusione – Maria G. Lo Sardo, Rena Reina; 

✓ i docenti di Sostegno in servizio presso l’istituto Comprensivo “ Giovanni XXIII ” 

per l’ a. s. 2020/ 2021; 

✓ i docenti coordinatori delle classi/sezioni interessate; 

✓ lo specialista designato dell’ASP di Cammarata. 

Art. 2 – Funzioni 
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Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è chiamato a svolgere 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; 

 

In relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo procederà a un 

adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico, procederà all’assegnazione 

definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 
 

Art. 3 – Cadenza degli incontri e compensi 

Il gruppo GLI svolge la propria attività e si riunisce almeno due 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. 

Nessun compenso è previsto per la componente docente e personale specialista esterno 

all’amministrazione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giuseppe Baldo 
 

                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

     

 

 



 


