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Ai componenti del GLI 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Sede 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) – settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

‐ VISTA la Legge 104/92, art.15, comma 2 

‐ VISTA la Legge 170/2010 

‐ VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 

‐ VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Prot. n. 561 

‐ VISTA la Circolare USR per la Puglia del 18/6/2013 Prot. n. 4134 

- VISTO il D.Lgs n. 66/2017 

- VISTO il D.Lgs n. 69/2019 

‐ ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 03/09/2020  

‐ TENUTO CONTO dei ruoli, delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLI 

‐ VISTA la disponibilità degli interessati 
D E C R E T A 

 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI per l’A.S. 2022/2023 così composto : 
• Dirigente scolastico: Dott. Prof. Giovanni Tartaglia 

• Docenti Funzioni Strumentali: tutti 

• Docente Referente DSA/BES 

•Docenti curriculari: uno per ciascun ordine di scuola 

• Docenti di sostegno dei tre ordini di scuola: tutti 

• Un Componente del personale ATA 

• Psicologa ASL TARANTO – CAR UNICO 4: dott.ssa Giangreco Donatella   

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti funzioni: 

1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico ‐ educativi già posti in essere e predisposizione di 

ulteriori piani di intervento; 

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli 

alunni e delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO operativi; 

6. definizione e attuazione del Piano Inclusione  

                                                                                       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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