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Prot. n° 3487 /fp Genova 18.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I) ai sensi della Direttiva 

MIUR 27/12/2013 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 
 

 
Vista la legge 104/92 art.15 comma 2; 
Vista la C.M. MIUR  28.07.1979, n.199 – Forme di sostegno particolari a favore degli 

alunni portatori di handicap; 
Vista la legge 08.10.2010, n. 170 – Nuove norme in materia di D.S.A. in ambito 

scolastico e il D.M. n. 5669 del 12.07.2011 – Disposizioni attuative della legge 08.10.2010; 
Vista la D.M. 27.12.2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (B.E.S) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 
Vista la Circolare applicativa n.8 del 06.03.2012 
 

DECRETA 

LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I) con le seguenti finalità 
previste dalla normativa vigente: 
1. Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S) presenti nella scuola; 
2. 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; 

3. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
5. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Consigli di classe sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett.b della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del P.e.i come stabilito dall’art. 10, comma 5 della legge 
30.07.2010 n,122; 

6.  Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni a.s. (entro il mese di Giugno). A tale scopo, 
il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
conclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di 
inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e 
deliberato dal Collegio dei Docenti e inviato ai competenti uffici dell’USR-Liguria, nonché ai 
GLIP e ai GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 
come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi 

Ai Docenti in indirizzo 
Al Direttore S.G.A 
Albo – Atti 
SITO WEB (www.liceoking.it) 
 

c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo 18/09/2013 
Il D.S.G.A. 

(Nicola Forte) 
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di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con 
gli EE.LL. 

 

Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I), in forma ristretta è così composto: 

 

Soggetto Nominativo/incarico 

Referente scuola Dirigente scolastico e Staff presidenza 

Figura Strumentale per BES (DSA e disagio) Oliveri M. 

Referente Commissione salute Oliveri M. 

Docenti 

Bazzoli R.,Bianchino L.,   

Casciari L., Guariniello M. , 

Oliva M.,Oliveri M., 

Zannini P. 

Rappresentante genitori Longo D. 

 

Periodicamente il G.L.I si riunirà in forma allargata comprensiva dei Docenti Coordinatori dei 
Consigli di Classe. 
La composizione del G.L.I di cui sopra potrà essere modificata al fine di renderla coerente a 
sopraggiunte necessità. 
Il G.L.I si doterà entro il mese di settembre di un regolamento di funzionamento che sarà 
pubblicato sul sito della scuola. 
Periodicamente il G.L.I si riunirà in forma allargata comprensiva dei Docenti Coordinatori dei 
Consigli di Classe. 
Il G.L.I si doterà entro il mese di settembre di un regolamento di funzionamento che sarà 
pubblicato sul sito della scuola. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 


