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Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a.s. 2021-2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vista la Legge 104/1992. art. 15. comma 2; 
vista la Legge 170/2010; 
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vista la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 
vista la Circolare Ministeriale 8/2013 del 6 marzo prot.561; 
vista la Circolare USR per la Puglia del 18/6/2013 prot. 4134; 
vista la Legge 107/2015, «promozione dell'inclusione scolastica»; 
visto l'art.15 del Dlgs 66/2015 del 13 aprile 2017; 
tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI; 
considerata la disponibilità degli interessati; 
considerata la definizione della composizione strutturale e funzionale del GLI; 
considerato l’Organigramma-Funzionigramma e la composizione dei plessi di questo Istituto; 
premesso che la scuola, in quanto comunità educante, deve offrire a tutti gli alunni le condizioni migliori per 
la propria formazione e che l’attività scolastica deve puntare a valorizzare al meglio le reali capacità 
individuali 
visto il DM 89 del 7 agosto 2020 e l’Allegato A “Linee Guida della DDI Didattica digitale integrata” 
visto il Piano Scuola 2021-2022  
visto l’Atto di Indirizzo di integrazione al PTOF prot. 4192 del 16/09/2021 
 

DECRETA 
 

la costituzione del GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’anno scolastico 2021-2022 
 
Art. 1.  
Con decorrenza 19 ottobre 2021 è costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di 
coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES.  
Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro Operativi estendendoli alle problematiche relative a tutti i 
bisogni educativi speciali (BES)  
 
Art. 2.  
Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:  

• Dirigente scolastico 

• Funzione strumentale Area 3 “Inclusione/supporto agli alunni”  

• Docenti curriculari 

• Docenti di sostegno 

• Rappresentanti dei genitori 

• Personale ATA 

• Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’Ente Locale 
 

Art. 3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nell'istituto; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione; 

- confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività̀ della scuola;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI; 

- 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)  

- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. 
 

Art. 4.  
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o dalla docente Funzione 
Strumentale Area 3. 
 
Il GLI può riunirsi in: 
- Seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti); 
- Seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo; 
- Ristretta (con la sola presenza dei docenti o la sola commissione inclusione); 
- Dedicata (relativa a uno specifico alunno ed aperta ai soggetti che a pieno titolo partecipano alla 
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sua inclusione). 
Il GLI, in caso di necessità può essere convocato per riunioni straordinarie. 
Di ogni seduta deve essere redatto un verbale. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
 

Art. 5.  
Il GLI si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione e la verifica del PAI.. 
 

Art. 6. 
Il GLI è così strutturato: 
 
Lucia Tatulli – Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luciana Fracchiolla – docente Funzione Strumentale Area 3 Inclusione 

prof.ssa Anna Ciliberti – docente curricolare e membro della commissione inclusione 

prof.ssa Francesca Tedeschi – docente curricolare e membro della commissione inclusione 

prof.ssa Maria Carmela Di Bitonto - docente curricolare e membro della commissione inclusione 

prof.ssa Anna Giangaspero - docente curricolare e membro della commissione inclusione 

prof.ssa Lorenza Tempesta – docente di sostegno e membro della commissione inclusione 

prof.ssa Giovanna Colasanto - docente di sostegno e membro della commissione inclusione 

prof.ssa Angela Daniela De Nicolo – docente curricolare 

prof.ssa Marta Sciancalepore – docente curricolare 

prof.ssa Angela Cataldi – docente curricolare 

prof.ssa Francesca De Bartolo - docente curricolare 

prof.ssa Maria Gaetana Cagnetta – docente di sostegno 

prof. Roberto Sallustio – docente di sostegno 

prof.ssa Michela De Ruvo – docente di sostegno 

prof. Tommaso Fiore – docente di sostegno 

prof.ssa Giulia Ventura – docente di sostegno 

prof.ssa Paola Vallarelli – docente di sostegno 

prof.ssa Laura Santeramo – docente di sostegno 

prof.ssa Piera Marinelli - docente di sostegno 

sig.ra Giuseppina Minafra (3^G) – genitore 

sig.ra Manuela De Marco (1^L) – genitore 

sig.ra Anna Guastamacchia (2^C) – genitore 

sig.ra Alessandra Calò (1^G) – genitore 

sig.ra Antonia Tatolo (1^F) – genitore 

dott. Gianluca Gesmundo – DSGA 

dott.ssa Nicoletta Amendolagine, assistente sociale - Ente Locale 

dott. Tommaso Tota, neuropsichiatra infantile– Unità Valutativa Multidisciplinare 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 


