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Oggetto: Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n. 104/92 e le relative modifiche introdotte dalla legge n. 53/2000, dal D.lvo n. 151/2001 e                   
dalla legge n. 183/2010 (art. 24); 
VISTO il D.P.R. del 24 febbraio 1994 (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle                  
unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" ;  
VISTO  il D.lvo n. 297/1994; 
VISTO il D.M. n. 256/1992, Criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Provinciali Interistituzionali, ai                
sensi dell’art. 15 della Legge n. 104/1992 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone               
handicappate;  
VISTA la C. M. n. 262/1988, Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 “Iscrizione e                
frequenza nella scuola secondaria di secondo grado degli alunni portatori di handicap”;  
VISTA la C. M. n. 258/1983, Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti Locali e UU.SS.LL. in materia di                    
integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap”;  
VISTA  la Legge 170/2010; 
VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi               
Speciali e organizzazione territoriale per l’Inclusione Scolastica”;  
CONSIDERATA la complessità delle tematiche inerenti l’integrazione degli alunni in situazione di            
handicap e degli allievi con BES/DSA e stranieri che frequentano il Liceo Linguistico statale “Ninni               
Cassarà”;  
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ACQUISITA  la disponibilità degli interessati;  

 
D E C R E T A 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con compiti di coordinamento e di indirizzo                
in ordine alle tematiche di integrazione/inclusione degli allievi con BES/DSA e stranieri che frequentano il               
Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”. 
Il gruppo di lavoro è composto da: 

❏ Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Crimi; 
❏ Collaboratore vicario, prof.ssa Maria Tornatore; 
❏ Docente Funzione Strumentale Area 1, prof.ssa Antonietta Sparacino; 
❏ Docente Funzione Strumentale Area 2A, prof.ssa Maria Cavasino; 
❏ Docente Funzione Strumentale Area 2D, prof.re Francesco Cortimiglia; 
❏ Docente Funzione Strumentale Area 3A, prof.ssa Angela Calogera Drago; 
❏ Docente Funzione Strumentale Area 3B, prof.ssa Cristina Grande; 
❏ Docente Responsabile del Dipartimento di Sostegno, prof.ssa Sabrina La Corte; 
❏ Rappresentanti dei genitori degli alunni: Avv. Giuseppe Calabrese e Sig.ra Roberta Cavasino; 
❏ Rappresentante degli alunni: Gabriele Gioia. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolgerà le seguenti funzioni: 
➢ Coordinamento e indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione e dell’inclusione scolastica e            

relativamente alle risorse presenti nella scuola; 
➢ Rilevazione degli alunni con 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 comma 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 proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES; 
➢ Interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di               

azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc.). 
Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal referente                 
BES/DSA d’Istituto 
Il presente Decreto viene diffuso tramite il Sito Internet di questo Istituto e comunicato ai Componenti dei                 
Gruppi di Lavoro. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Daniela Crimi 
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