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AI DIRETTI INTERESSATI 

ATTI 

ALBO 

OGGETTO: Decreto istitutivo gruppo di lavoro per l'inclusione (G.L.I.) degli alunni  

disabili e con bisogni educativi speciali (BES) a.s.2014/2015 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

-  VISTA  la circolare ministeriale n.262/1988; 

-  VISTA  la L. n.104/1992; 

-  VISTO  il D.M. n.122/1994 

-  VISTA  la L. n.53/2003; 

-  VISTA  la L. n.170/2010 

-  VISTA  la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012: "Strumenti d'intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 

scolastica"; 

- VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE n.8/13 recante "Indicazioni operative" circa 

la direttiva ministeriale del 27.12.2012; 

DECRETA 

Ai sensi della CM n.8/2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 

della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (G.L.H.I.) si 

estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali (B.E.S.) e, a tale scopo, esso assume la denominazione di Gruppo di lavoro 

per l'inclusione (G.L.I.), integrato, nelle sue componenti: 
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 Docenti di classe  

 Docenti di sostegno  

 Funzione strumentale  per l’integrazione alunni H e  BES  

 Genitori degli alunni 

 Equipe  ASL 

 Rappresentante Ente locale per i servizi sociali e l’integrazione 

 Esperti esterni (psicologo; terapisti; educatori ) 

I compiti del G.L.I., nonché i tempi e le modalità di svolgimento, sono quelli 

specificati e prescritti dal punto 1 della citata C.M. n.8/2013; 

Il G.L.I. si articolerà in due sottogruppi che agiranno in stretta connessione e 

adotteranno tutte le decisioni in apposite sedute debitamente verbalizzate: 

a) sottogruppo BES/alunni H, coordinato figura strumentale per l’integrazione.  

b) sottogruppo BES/alunni DSA e/o con svantaggio socioeconomico, linguistico e 

culturale, coordinato figura strumentale per l’integrazione. 

Con il presente atto il sottoscritto conferisce al suddetto coordinatore la delega a 

presiedere e coordinare le riunioni operative dei due gruppi per l'espletamento dei 

compiti di cui al precedente punto 1); 

l'organizzazione delle attività  finalizzate allo svolgimento dei compiti di cui al 

precedente punto 1), in particolare la predisposizione e la redazione del Piano 

annuale per  l’inclusività  da sottoporre all’ approvazione del Collegio entro il 30 

giugno, verrà discussa e definita dall'assemblea plenaria dei componenti il G.L.I.; 

alle riunioni del G.L.I. parteciperanno, per quanto di competenza, il referente 

designato dalla ASL  di Foggia; nonché tutti gli eventuali altri esperti istituzionali. 

Costituiscono parte integrante del presente decreto le linee guida di cui alla 

Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e le indicazioni operative di cui alla Circolare 

Ministeriale n.8/2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ssa Giovanna CASERTA 

 

 


