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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art.15 comma2 della L.104/92; 

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012” Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" 

VISTA la 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 legge 170/2010 

VISTO il D. lgs. 66/2017 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 12/09/2017 

 

stabilisce quanto segue 
 

Art. 1 Costituzione GLI 

 

Il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini”, in conformità con i riferimenti sopra          

citati, istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione come estensione del preesistente Gruppo di 

Lavoro per l’Handicap, previsto dalla L. n.104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLHI”. Il Gruppo 

di Lavoro per l’inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’istituto alle 

iniziative educative e d’inclusione che riguardano studenti con disabilità e con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI si pone come fine 

quello di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica 

di piena realizzazione del diritto allo studio di tutti gli studenti in situazione di difficoltà. 

 

Art. 2 Composizione del GLI 

            Il Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) risulta così composto: 

• Dirigente Scolastico che lo presiede; 

• Docente Referente per il sostegno e B.E.S. dell’istituto; 

• Docenti di sostegno dell’istituto; 

• Coordinatori delle classi in cui sono presenti B.E.S.; 

• Docenti aventi l’incarico di funzione strumentale; 
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• Referente per gli scambi culturali; 

• Rappresentante dei Genitori degli studenti diversamente abili; 

• Rappresentante degli studenti diversamente abili; 

• Rappresentante dell’Unità Multidisciplinare dell’ASP territoriale; 

• Assistenti educativi e della comunicazione. 

Art. 3 Funzioni del GLI 

           Il Gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 

• Rilevazione dei 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, c. 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; 

• Interfaccia della rete dei centri territoriali di supporto (C.T.S.) e dei centri territoriali di 

inclusione (C.T.I.), dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni 

di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

• Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

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

• Proposte per l'aggiornamento del personale, anche in prospettiva interistituzionale; 

• Definizione dei criteri generali e il rispetto degli Accordi di programma o i Protocolli 

d’Intesa con gli Enti Locali. 

• Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di giugno.  

Per la redazione del PAI, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato 

all’Ufficio Scolastico Provinciale entro il mese di giugno. Nel mese di settembre, in relazione alle 

risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della 

L.35/2012, alle reti di scuole - il Gruppo provvederà ad un adattamento del PAI, sulla base del quale 

il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 

“funzionali”. A tal punto i singoli GLHO avvieranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità 

di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.  

In relazione ai compiti del GLI si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei 

confronti di tutti gli alunni con BES. 
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Art. 4 Convocazioni e riunioni GLI 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest’ultimo o da un suo 

delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto 

apposito verbale.  

Il GLI si può riunire in seduta:  

• Plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti),  

• Ristretta (con la presenza degli insegnanti ed eventuale personale specializzato)  

• Dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo 

alunno). In quest’ultimo caso il GLI è detto GLH operativo. 

Si riunirà in seduta plenaria 2 volte l’anno, approssimativamente nei mesi di settembre/ottobre per 

la ratifica dell’assegnazione delle risorse e ad aprile/maggio per la verifica e il monitoraggio del PAI, 

pianificazione delle attività d’inclusione dell’anno scolastico successivo e richiesta delle risorse. 

Il GLI si riunirà in seduta ristretta più volte nell’arco dell’anno scolastico per la concreta 

organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni con bisogni educativi speciali e 

in situazione di disabilità per: 

• definire le linee guida didattiche e orientative condivise;  

• formulare progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti e per la continuità e 

l’orientamento; 

• formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle attività di sostegno;  

• verificare in itinere e a conclusione il lavoro svolto.  

Si riunirà in seduta dedicata, con tutte le sue componenti, più volte nell’arco dell’anno. Le riunioni 

del GLI in seduta dedicata sono equiparati alle sessioni di lavoro dei GLH operativi di progettazione, 

verifica e stesura del PEI/PDP di ogni singolo alunno. 

Si prevede la possibilità di disporre annualmente, con decreto dirigenziale, il rinnovo del G.LI. per 

sopraggiunte necessità relative alla sostituzione e/o inserimento di alcuni componenti. 

Art. 5 Organizzazione 

• Il GLI si riunisce in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali;  

• È coordinato dal D.S. o da un suo delegato;   

• Può avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni;  

Art. 6. Pubblicazione 

Il presente Decreto viene diffuso tramite il Sito internet dell’Istituto http://liceimazzinilocri.gov.it / e 

comunicato ai Componenti dei Gruppi di Lavoro. 

                                                                                                    

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Francesco Sacco 


