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Prot. n. 4911/ 05-10 del 04-10-2019 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

ALL’ALBO/AGLI ATTI/AL SITO WEB 
SEDI 

Oggetto: Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) a.s. 2019-2020 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Paola Gianfelice , vista la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, tenuto conto del Dlgs 66/2017 recante ”Norme per la promozione dell’ inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’ art.1, cc180-181 lettera c della legge 107/2015”,  come 
modificato dal Dlgs 96/2019 

DISPONE 

la costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) per l’ anno scolastico 2019-2020 così composto: 

• prof.ssa Paola  Anna  Gianfelice  –  Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di 
Avellino (PRESIDENTE); 

• prof.ssa Anna Festa, Referente Inclusione B.E.S. – Bullismo  (COORDINATORE VERBALIZZANTE) 
• Docente di sostegno, prof.ssa Annamaria Pagliarulo 
• Coordinatori delle classi di alunni con BES; 
• Docente area POF prof.ssa Anna Ferrigno 
• Sig.ra Rita Spina, a.a.  delegato dal DSGA per l’ area didattica 
• Équipe socio-pedagogica del piano di zona sociale ed ASL 

COMPITI DEL G.L.I. 

Il  Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI)  svolge le seguenti funzioni: 

• 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 del PEI 
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 
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• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno. 

 A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
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 in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, 
nonché ai GLIP e al 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 di Programma in vigore o altre 
specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici 
regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 
comma 11 della Legge n. 111/2011. 

Nel mese di ottobre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione 
dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione 
di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni: 

• 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 del PEI 
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
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 in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, 
nonché ai GIT e al GIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre 
specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici 
regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 
comma 11 della Legge n. 111/2011ss.mm.ii. 

Nel mese di ottobre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione 
dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del 
quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 
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A tal punto i singoli GLO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, 
tenendo conto di quanto indicato dalla normativa vigente. 

• Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei centri territoriali di 
supporto (C.T.S.) e dei centri territoriali di inclusione (C.T.I.), dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, 
ecc.). 

Avellino,   4 ottobre 2019 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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