
 

Ai membri del GLI  

LORO SEDI  

Agli atti  

ALBO e SITO WEB 
 

 
 Oggetto:  Costituzione Gruppo di Lavoro per alunni H e Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a. s. 2022-23 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la legge n.104/1992 
VISTA   la Legge 170/2010 
VISTA   la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  
VISTA   la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013  

 
DECRETA 

 
Art.1.  E' costituito come segue il Gruppo di Lavoro per alunni H (GLI): 
Presidente: Dirigente Scolastica prof.ssa Carmela Campo o un suo delegato 
Docente Funzione Strumentale “Area 4” – Sostegno e Inclusione Ins. Vincenza Falco Abramo 
Ins. Sostegno Scuola Infanzia Zaffuto Patrizia 
Ins. Curriculare Scuola Infanzia Puma Anna 
Ins. Sostegno Scuola Primaria Veneziano Broccia Gabriella 
Ins. Curriculare Scuola Primaria Zaffuto Maria Teresa 
Ins. Sostegno Scuola Secondaria I°Grado Prof.ssa Alaimo Calogera 
Ins. Curriculare Scuola Secondaria I°Grado Prof.ssa Barbieri Concetta Rita 
Rappresentante dei genitori sig.ra Leone Antonella 
Rappresentante del personale amministrativo: sig. Buscarino Domenico 
Rappresentante ASP dott.ssa Maria Cristina Ferro 
Funzionario servizi sociali del Comune di Racalmuto sig.ra Iolanda Salemi 

 
L'azione del Gruppo di studio e di lavoro GLI è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, 
valutativo e consultivo.  

 
Competenze di tipo organizzativo  

 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap;  

 Gestione e reperimento delle risorse materiali: sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate 
e/o centri di documentazione.  

 Proposte relative all'organico, numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni disabili.  
 
Competenze di tipo progettuale e valutativo  

 Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola;  





 progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie;  

 progetti per l'aggiornamento del personale, anche in prospettiva interistituzionale. 

 raccolta e conoscenza di tutto il consiglio di classe la documentazione personale dell’allievo e 
stendere il PEI e il PED;  

 attuazione di tutte le strategie didattiche necessarie all’apprendimento dell’alunno;  

 utilizzazione di tutte le opportunità relative alla flessibilità oraria, della modularità delle classi 
aperte, dell’utilizzo dei laboratori e delle risorse strumentali per favorire l’inclusione dell’alunno;  

 valutazione delle prove scritto - grafiche ed orali dell’alunno in modo equivalente o differenziato, a 
seconda dei singoli casi e delle singole situazioni, secondo i dettami normativi. 

 
Competenze di tipo consultivo  

 Confronto interistituzionale nel corso dell'anno.  

 Collaborazione per la redazione e la valutazione del P.D.F. - per la stesura e la verifica del P.E.I. e del 
P.E.P. degli alunni disabili.  

 

Al GLI in seduta dedicata o GLI operativo per il singolo l’alunno, partecipano i soggetti indicati al comma 6 
art. 12 legge 104/92: Operatore ASP (neuropsichiatra), Coordinatore di classe, famiglia, Docente 
specializzato (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6). Il GLI operativo per l’alunno diversamente abile ha 
responsabilità collegiale per l’inclusione.  
 

 Art. 2.  E' costituito come segue il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 
Presidente: Dirigente Scolastica prof.ssa Carmela Campo o un suo delegato 
Docente Funzione Strumentale “Area 4”- Sostegno e Inclusione Ins. Vincenza Falco Abramo 
Ins. Sostegno Scuola Infanzia Zaffuto Patrizia 
Ins. Curriculare Scuola Infanzia Puma Anna 
Ins. Sostegno Scuola Primaria Veneziano Broccia Gabriella 
Ins. Curriculare Scuola Primaria Zaffuto Maria Teresa 
Ins. Sostegno Scuola Secondaria I°Grado Prof.ssa Alaimo Calogera 
Ins. Curriculare Scuola Secondaria I° Grado Prof.ssa Barbieri Concetta Rita 
Rappresentante dei genitori sig.ra Leone Antonella 
Rappresentante del personale amministrativo: sig. Buscarino Domenico 
Rappresentante ASP dott.ssa Maria Cristina Ferro 
Funzionario servizi sociali del Comune di Racalmuto sig.ra Iolanda Salemi 
 
 Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 
problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l’Handicap di Istituto e 
Operativi (GLI) estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES).  
In particolare ha i seguenti compiti: 
Rilevazione dei BES ad inizio a.s. e del grado di inclusività a fine a.s. 
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi attuati 
Focus/controllo sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi 
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI 
Interfaccia dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali 
Elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusione riferito agli alunni con BES (entro giugno) 
Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) si riunirà: 

a) in seduta PLENARIA due volte l’anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PI 
costituito, ed entro la fine di Giugno, per redigere il PI per l’anno successivo;  

b) in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo.  
Il GLI, in caso di necessità, può:  

- articolarsi per gradi scolastici  
- essere convocato per Riunioni Straordinarie. 

 
Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi 
da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano Annuale per l’Inclusività (PI).  
 

 



Art. 3.  Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti 
del gruppo di lavoro. 
 
Art. 4.  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 Carmela Campo 
    

                                                                                              
        L’Ass.te Amm.vo 

       Domenico Buscarino 
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