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      OLBIA, 17 settembre 2019   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 104/92;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.M. 26 giugno 1992; 
VISTE le “Linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità”; 
VISTA la Legge 170/2010; 
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 recante “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
VISTA la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare i commi 180 e 181, lettera c); 
VISTE la C.M. 258/83 e la  C.M. 262/88; 
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66; 
VISTO il PTOF di questa Istituzione scolastica; 
 
 

ISTITUISCE 
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 66/2017 
 

Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
per  l’a.s. 2019/2020 

 
Il GLI risulta costituito dai seguenti componenti: 
 
Antolini Luigi, DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Spanu Giovanna Antonia , DSGA. 

Saba Giovanna Maria, Referente per i processi di inclusione e Referente del GLI. 

Balia Rosalinda, Referente per il contrasto ai fenomeni di Bullismo e inclusione studenti stranieri. 

Carboni Salvatore, Referente per i DSA. 

Mendola Immacolata, Docente curricolare e Referente CIC e Area Giovani. 

Pinna Antonella, DOCENTE DI SOSTEGNO, Referente Dipartimento per il Sostegno. 

Salmeri Rosalia, DOCENTE DI SOSTEGNO. 

Derosas Maria Maddalena, Docente curricolare. 
Pala Francesco, Docente curricolare. 

Pisanu Pietro Angelo, Docente curricolare. 

Olivieri Gabriella, Referente Staff di Direzione per la documentazione amministrativa e sanitaria. 

Manghina Beatrice, COLLABORATORE SCOLASTICO. 

Il gruppo ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto 
degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative 
del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.  
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Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private 
presenti sul territorio.(Art. 9, commi 8 e 9 D.Lgs. 66/2017) 
 
Le azioni principali attribuite al Gruppo sono: 
 

• 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 Consigli di classe interessati 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 ; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).  
 

I docenti  componenti del gruppo svolgono i seguenti compiti all’interno della comunità educativa: 
• Supporto ai Consigli di classe per la stesura dei Piani individualizzati e personalizzati. 
• Informazione e consulenza, anche attraverso uno sportello dedicato. 
• Raccolta e sviluppo di materiali didattici e di documentazione didattico-educativa da condividere 

nell’area dedicata del sito web della scuola. 
• Punto di riferimento per gli studenti e i genitori. 

 
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’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, ecc.). 
 
Il gruppo si riunisce in seduta plenaria o secondo modalità flessibili in funzione della specificità delle 
problematiche da discutere. 
 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        (Prof. Luigi ANTOLINI)    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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