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Agli atti 

ALBO e SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 5 febbraio 1992. n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2); 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

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; 

Visto l’art. 9 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

Considerato l’organigramma dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”; 

Vista la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017; 

Vista la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 7/09/2017; 

 

DECRETA 

Art. 1. È costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di 

indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti dei Gruppi di 

Lavoro per l’Handicap Operativi (GLHO) estendendoli alle problematiche relativi a tutti i bisogni 

educativi speciali (BES). 

 

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

 Il Dirigente Scolastico: Nicoletta GRANDONICO; 

 I suoi collaboratori: Antonietta DELL’AGLI e Cristiana CREMONA; 

 Le Funzioni Strumentali d’Area: Maria Luisa D’APONTE, Anna GENTILE, Benedetta 

MAGGIORI, Annamaria ROCCO; 
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 Gli insegnanti di sostegno: Giuseppina BENTIVENGA, Elisabetta D’AGOSTINO, Maria 

Teresa ESPOSITO, Ivana GARITA, Antonietta LOFRANO; 

 Gli insegnanti curricolari: Antonella R. DE CAPRIO, Anna GIOVINAZZI; 

 La Rappresentante dei genitori espressione del Consiglio di Istituto: Patrizia FAVOLA; 

 La rappresentante dei genitori area inclusione: Eleonora CANNONI; 

 Il rappresentante degli operatori sanitari coinvolti (ASL/Specialisti): Dott. Massimo DE 

RYSKY; 

 Il coordinatore del “Servizio di Assistenza per l’autonomia e l’integrazione dei bambini e 

degli adolescenti con diverse abilità nelle scuole del Municipio Roma II” – Lotto 2: Dott. 

Mauro DI GENOVA. 

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

 Supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del «Piano Annuale per 

l’Inclusione» nonché ai docenti contitolari e ai Consigli di classe nell’attuazione del P.E.I.; 

 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 di 

gestione delle classi; 

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

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede 

di definizione PEI come stabilito dall’art. 10. Comma 5, della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con 

BES; 

 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. 4. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo vicario 

delegato. Si riunirà: 

 in seduta PLENARIA per valutare e avviare il PAI costituito, per redigere il PAI per l’anno 

successivo da proporre al Collegio dei Docenti, per definire i criteri per l’assegnazione delle 

ore di sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado c.a. sulla base delle 

cattedre assegnate dall’U.S.R. Lazio in fase di adeguamento dell’organico, per l’assegnazione 

e utilizzazione del personale A.E.C. e degli assistenti alla comunicazione per alunni con 

disabilità sensoriale; 

 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


