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Ai docenti 

Blasi Marisa 
Cancellara Daniela 

Cancellara Maria Nicoletta 
Caputo Maria Michele 

Di Stasi Grazia 
Grasso Rosalba 

Luongo Antonietta 
Martinelli Pasquale 

Sede 

Alla componente genitori 

Agli Operatori del Comune di Genzano di Lucania 

Agli Operatori del Comune di Banzi 

All’Unità Operativa Alunni Disabili di Potenza 

Albo online 

Al Sito web 

Agli atti  

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  (GLI) ai sensi del d. lgs n. 66/2017 – a. 
s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), 
recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 
59”; 

VISTE le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009, 
n. 4274; 

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 con la quale si forniscono 
indicazioni operative alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e 
correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 

RICHIAMATE le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali; 

TENUTO CONTO del Piano Annuale per Inclusione; 

CONSIDERATA la composizione dei GLO; 

CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania; 

CONSIDERATA la composizione dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania; 

DECRETA 

Art. 1.  
  costituito il gruppo di lavoro per l inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 
problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) 
estendendoli alle problematiche relativi a tutti i bisogni educativi speciali (BES). 

Art. 2. 
Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 

 Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 Referente DSA; 

 Docente infanzia; 

 Docente primaria; 

 Docente scuola secondaria di primo grado; 

 Componente genitori; 

 Specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale; 

 Operatori dell’Ente Locale; 

 La Funzioni Strumentale Integrazione e inclusione; 

 I dicenti di sostegno. 

Art. 3. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nell’Istituto; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi posti in essere anche in funzione di 
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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 di gestione 
delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

 cura dei rapporti con gli oo.cc. (Consigli di intersezione, interclasse, classe, Collegio dei docenti, 
Consiglio d'istituto); 

 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.); 

 cura dei rapporti con i servizi di zona, sociali e sanitari, per attivare progetti di prevenzione del 
disagio;  

 promuovere protocolli d’intesa con ASL, associazioni di volontariato e proposte organizzative per gli 
Enti Locali e altre amministrazioni;  

 promuovere corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base delle esigenze emerse. 

Art. 4. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.  
Si riunirà: 

a) In seduta plenaria per valutare e avviare il PAI costituito, per redigere il PAI per l’anno successivo 
da a proporre nel Collegio dei Docenti. 

b) In seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. 

Art. 5. 
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

Art. 6 
Ai componenti del GLI non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e 
qualsivoglia altro emolumento. 

Art. 7 
Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di 
settore. 
 
Il Presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line dell’istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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