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Agli Atti / Sito Web

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  
- A.S. 2021/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.P.R.  24 febbraio 1994, “Atto di  indirizzo e coordinamento relativo ai

compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” (art.

6);

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

Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici

di apprendimento in ambito scolastico”;

Valutata  la  Nota  del  4  agosto  2009  n.  4274  “Linee  guida  per  l’integrazione

scolastica degli alunni con disabilità”; 

Visto il D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9, comma 8;

Visto il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019;

Visto il D.I. n. 182 del 2020;

DECRETA

Art. 1. Ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9, comma 8, è costituito il Gruppo

di lavoro per l’Inclusione (GLI)  con compiti di coordinamento e di indirizzo in

ordine alle problematiche relative all’integrazione/inclusione degli allievi con BES

che frequentano l’IC “Monte Grappa”.
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Art. 2.  Il  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’a.s. 2021/2022 risulta composto

da:

- dott.ssa Borgione Annamaria - Dirigente scolastica;

- Ins. Andreoni Cinzia - Docente Curriculare, Funzione Strumentale Inclusione;

- Ins.  Vecchione  Mariangela  -  Docente  Curriculare,  Funzione  Strumentale
Valorizzazione;

- Ins. De Marco Roberta - Docente curriculare;

- Ins. Maggioni Irene - Docente curriculare;

- Ins. Riggio Francesca - Docente di sostegno;

- Ins. Rotta Angela - Docente curriculare;

- Prof.ssa Monachese Lucia - Docente di sostegno.

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 (PAI);

 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;

 supporto ai docenti nell’attuazione dei PEI;

 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.

Art. 4. Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e 

inviato ai componenti del gruppo di lavoro.

         La Dirigente Scolastica
                Dott.ssa Annamaria Borgione

           Documento firmato digitalmente ai 
      sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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