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Oggetto: Decreto costituzione GLI e GLO – a.s. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in
situazione di Handicap” e ss.mm.ii.
VISTA la L.107/2015
VISTO il D.Lgs.66/2017 art. 9 “Gruppi per l'inclusione scolastica”, che sostituisce l’art.15 della
L.104/92
VISTO il D.Lgs.96/2019 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», art.8
“Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”

DECRETA
Ai sensi del D.Lgs.96/2019 art.8 c.8, che recita: “ Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di
sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e
del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal
dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e
realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI”, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), per l’anno scolastico
2022/2023, risulta così composto:
Dirigente scolastico
Docenti collaboratori del Dirigente ( Raffaella FORTINO e Adelaide RUFFO)
Docenti referenti per l’Inclusione (Simona NAPOLI ed Elizabeth SIGNORE)
Docenti di sostegno
Specialisti dell’ASP


Il Gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico e ha il compito di supportare il

Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, nonché i
docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI.


Ai sensi dell’art.8 c.9 del D.Lgs.96/2019 “In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può
avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità
maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione
dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini
dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un
rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui
all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul
territorio”.



Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza,
da uno dei docenti delegato dal Dirigente.



Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Ai sensi del D.Lgs.96/2019 art.8 c.10, che recita: “ Al fine della definizione dei PEI e della verifica
del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre
misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica
sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata
condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è
composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei
genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente
con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche,
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario
supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro
emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale”,
il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), per l’anno scolastico 2022/2023, risulta così composto:
Team dei docenti contitolari/Consiglio di Classe


Partecipano i genitori o l’esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno DA, le figure
professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la
classe e l’Unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL.



Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare
funzione.



Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito Web di questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93

