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Oggetto:  Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) 2019/2020 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 104/92, art.15, comma 2; 

VISTA la Legge 170/2010; 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;  

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze 

pregresse dei componenti del GLI;  

VISTA la disponibilità degli interessati 

 

DECRETA 

 
 

Art 1  Composizione 

 

E' costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 

tematiche dell'inclusione e dell'integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) del Liceo 

Artistico “F.Figari” di Sassari 

La costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) per l’a͘s͘ 2019/2020, coordinato dal Dirigente 

Scolastico (o da un suo sostituto) è costituito da: 

i funzione strumentale per l'Inclusione/Sostegno: 

Giovannico Fiori, Paola Puccini;  

nte curricolare: Cristian Ribichesu; 

   un docente del sostegno: prof.ssa Edvige Muroni; 
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rappresentanti dei genitori,  

 Componente genitori: Morini 

Antonio 

   rappresentante del personale ATA: dott.ssa Luisella Corda 

  rappresentante della 

cooperativa di riferimento degli 

educatori, per la Provincia di 

Sassari: Roberta Pisano 

 rappresentante degli studenti: 

Lisa Lombardo 

 

 

Art. 2 - Funzioni 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione é chiamato a svolgere 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/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 d’inclusivită della scuola; 
 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art͘ 1, comma 605 della legge 296/06 

tradotta in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art͘ 10 comma 5 

della legge 122/10; 

 

- rappresentare  l’interfaccia  della  rete  dei  CTS  e  dei  servizi  sociali  e  

sanitari  territoriali  per  le  

implementazioni delle azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di 

prevenzione, monitoraggio,  

ecc.); 
 

- elaborazione di una proposta di “Piano   annuale d’Inclusività (P  I)” riferito 

a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

(entro giugno). 

 

A tale scopo il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione  

scolastica operati nell’anno scolastico e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse  

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello d’inclusività generale dell’istituto per l’anno  

scolastico successivo. 

Il Piano sarà discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inviato ai competenti uffici dell’USR per la  

Sardegna, nonché ai Gruppi di Lavoro di riferimento, per la richiesta di organico di sostegno, ed alle 

altre istituzioni territoriali, come proposta di assegnazione delle risorse di competenza considerando anche 

gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti 

Locali.͘  

 

 



 

In relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, ovvero quelle secondo la previsione di cui  

all’art͘ 50 della legge 35/12 alle reti di scuole, il Gruppo procederà ad un adattamento del Piano, sulla base  

del quale il Dirigente scolastico, procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini  

“funzionali”͘. 

 

2. Nel P.T.O.F. triennale della scuola trovano esplicitazione: 

un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi 

di inclusione   negli   ambiti   dell’insegnamento   curricolare,   della   gestione   delle   classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;criteri e 

procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto  

a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di 

un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari, che recuperi l’aspetto 

“pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola. 
  

Art. 3 - Cadenza degli incontri e compensi 

Il gruppo GLI svolge la propria attività e si riunisce almeno due volte l’anno, nei tempi e nei modi che 

maggiormente si confanno alla complessită interna dell’istituto, ossia in orario di servizio ovvero in orari 

aggiuntivi facendo rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in 

qualità di funzioni strumentali e/o referenti di altre commissioni il cui numero di ore di attività aggiuntive sarà 

definito in sede di contrattazione d’istituto.͘ 

Nessun compenso è previsto per la componente docente, genitori e al personale specialista esterno 

all’amministrazione scolastica.͘ 

 
 
 

Sassari, 24/06/2020  Il delegato del Dirigente scolastico 

                                                                                                                 prof. Cristian Ribichesu 


