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Collegio Docenti SEDE Licata, 29.10.2021

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Decreto di Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI – AS 2021 - 2022)

Il Dirigente Scolastico

Visto l’art.15 comma 2 della L. 104/92 che recita: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di
scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”;

Vista la legge 8.10.2010, n. 170, ”Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico”.

Visto l'art. 8 e l'art. 9 del D. Lgs. n. 66/17 secondo cui:
- ”Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale

dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per
l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

- Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili.

Vista la Direttiva Ministeriale 27/12/2012 ”Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" nonché
indicazioni operative emanate con C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, prot. 562.

Vista la Nota del 27 giugno 2014 Piano Annuale per L’inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012
”GLH-GLI” e C.M..8/2013;

Vista la Nota Ministeriale del 22.11.2013 n. 2563.
Vista la Nota Miur 4 agosto 2017, Prot. n. 1553.
Visto il D. Lgs. n. 66/2017, come novellato dal D.Lgs. n. 96/2019.
Vista la Sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis – del 14/09/2021 n° 9795
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Vista la Nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico,
prot. n. n. 2044 del 17/09/2021 contenente le istruzioni operative per la redazione dei PEI
nel corrente anno scolastico;

DECRETA
per l’AS 2021 – 2022 la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (da ora in avanti: GLI)
Il GLI d’istituto è composto da:

● DS Prof. Francesco Catalano
● primo collaboratore del DS ins. Vincenza Federico
● secondo collaboratore del DS prof. Rosalia Nogara
● FS Inclusione prof. Cammalleri Valentina
● Docenti altre FFSS:

Area 1 e 2 ins. Maria Platamone
Area 3 prof. Annamaria Vecchio
Area 4 prof. Claudio Virone

● Docenti di sostegno per ogni ordine di scuola:
ins. Sharon Saverino (infanzia)
ins. Viviana Dainotto  (primaria)
ins. Angela Savone  (primaria)
prof. Anna Maria Ardente (secondaria)

● Un docente curricolare per ogni ordine di scuola:
ins. Valentina Castiglione (infanzia)
ins. Maria Migliara (primaria)
prof. Piera Grifasi (secondaria)

● Un componente personale ATA:
Sig.ra Giuseppa Fernandes

● Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’Ente locale.
● Specialisti U.O. NPI
● Un genitore per ogni ordine di scuola, individuati fra i rappresentanti dei genitori in seno agli

OOCC, su base volontaria:
- Sig.ra Farruggio Gloria (infanzia);
- Sig.ra Ciotta Elisa (primaria);
- Sig.ra Ninotta Maria (secondaria)
● Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’ Ente locale

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato; si riunirà in seduta PLENARIA
due volte l’anno, entro il primo trimestre ed entro giugno, per redigere il PI;
Il GLI, in caso di necessità, può:
- articolarsi per gradi scolastici
- essere convocato per riunioni straordinarie.
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del
gruppo di lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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