
 

                                                             Al personale scolastico 

                                                             Ai genitori degli alunni 

                                                             All’Unità di Valutazione  

Multidisciplinare ASL NA 3 sud 

                                                             Al sito WEB 

                                                            Agli Atti scuola 

                                                            All’albo dell’Istituto 

 

Prot. N.  2405/II.1                                                                                  

 C.Mare Di Stabia, 03.09.2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA        la Legge 104/1992, art.15 comma 2; 

VISTA        la Legge 170/2010; 

VISTA        la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 

VISTA        la Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013 

VISTO        il DL n.66 del 13/04/2017 

APPURATA    la disponibilità degli interessati 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Composizione 

E’ costituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) per l’anno scolastico 2022/23 di cui 

fanno parte: 

 

 Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa di Martino Annapaola 

 La docente Funzione Strumentale: Pascucci T. 

 La coordinatrice di sostegno: Di Muro A. 

 Le docenti di sostegno della scuola dell'Infanzia: Di Nola, M., Ruotolo G., Scannapieco 

V., Guida G., Russo C. 

 Le docenti di sostegno della scuola primaria: Cascone D., Della Monica E., Vitale M., 

Sabbia N. 

 n. 5  docenti curricolari di scuola dell’Infanzia: Santaniello C., Eresiarco V., Angellotti 

C.,  Fiorentino A., Guida A. 

 n. 5 docenti curricolari di scuola primaria: Coppola M., Fariello L., Afeltra A., Romasto 

A., Cascone M.A. 

 Il D.S.G.A. dott.ssa Caccavale S.  

 n.1 rappresentante dei genitori di alunni con B.E.S., individuato dai genitori degli alunni 

con BES, nella prima riunione utile. 
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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 

digestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO;  

 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). 

 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  

Il G.L.I. si costituisce all’inizio di ogni anno scolastico e decade alla nomina del G.L.I. 

dell’anno scolastico successivo.  

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno, nei tempi e nei modi che maggiormente si 

confanno alla complessità interna dell’istituzione scolastica, ovvero in orari aggiuntivi o 

funzionali. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta di 

almeno un terzo dei componenti.  

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.  

Le riunioni sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (Ins. Pascucci 

Teresa) i quali ne coordinano i lavori.  

Di ogni riunione è redatto verbale da parte di un docente.  

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni e persone che, esterne 

all’istituto, si occupino degli alunni con bisogni educativi speciali.  

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annapaola di Martino  

                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

     


