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Oggetto: Decreto istitutivo Gruppo di Lavoro per !'Inclusione (G.t.I.) degli
studenti con Bisogni Educativi speciali (B.E.S.) A.S. 202012021-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA LA C.M. n.2621t988;
VISTA l-A LEGGE n.t041t992;
VISTO tL D.M. n.L221I994;
VISTA l-A LEGGE n.53/2003;
VISTA l-A LEGGE n.170120L0;
WSTA t-A D.M. del 27.12.2012: "Strumenti dt nteruento per alunni con bsogni ducaùui spaali
e orga n izazione territoria le per l'inclusione scolastid' ;
VISTA l-A C.M. n.8/13 recante "Indiazioni operativd'circa la D.M. del 27.L2.2012;
VISTA LA LEGGE n.t0712075
vrsTo rL PToF 201812079

DECRETA

1) Ai sensi della C.M. n.8 del 06.03.2013, dellhrt.lS comma 2 della Legge 1041t992, come
modificato dall'art.9 commi 7-8 del D,D.L. n.L07l15,l'istituzione del Gruppo di lavoru per
lTnclusione (G.L.I.), esteso alle problematiche relative a tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali (B.E.S.) nelle sue componenti, come di seguito:

c ryr ld componente Docenti:
- Prof.sse M.T. Fatone - A. Troso - referente per i BES - DSA
- Prof.ssa M. Gentile - docente specialzzata
- Docenti C. Tosti e V. Mele - capo dipartimento di matematica
- Prof.ssa C. Cecca - Docente Specializzata Coordinatrice Gruppo Inclusione per il Biennio
- Prof.ssa D. Loconsole - Docente specializzata Coordinatrice Gruppo Inclusione per ilTriennio
- Prof.ssa C. Rodriguez - Funzione strumentale area 2 - Sostegno ai Docenti
- Prof. D. Soldani - Funzione strumentale area 3 - Orientamento in ingresso
- Prof.sse F. Arcamone, M. Franchino - Referenti Orientamento in uscita
- Prof.sse C. Divella, M,A. Sisto - Docente capo dipartimento di italiano
- Prof.ssa L. Cosso- Docente capo dipartimento di asse matematico-scientifico-tecnologico
- Prof.sse C.Montrone e l.Trabace - area 4 F.S. Liceo Scientifico

- per la componente Genitori: sigg.re S. Barbone e A. Loweles

-per la componente Alunni: F. Gaeta





2) che i compitidel G.L.I. nonché itempie le modalità di svolgimento, sono quelli specificati e
prescritti dal punto 1) della citata C.M. n.8/2013 cosi come modificati dallhrt.9 del D.D.L.

n.L07l15;

3) che 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 alunni BES/DVA biennio e triennio coordinato dalle attuali apposite Funzioni

Strumentali 5A e 58 (vedi organigramma 2O2Ol202l);

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

coordinato dalle attuali apposite Funzioni Strumentali 5C e 5D (vedi organigramma

202012021)

4) che 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 lTnclusione da

sottoporre all'approvazione del Collegio entro il 30 giugno, verrà discussa e definita

dall'assemblea plenaria dei componenti il G.L.I.;

5) che alle riunioni del G.L.I. parteciperà, ove possibile e per quanto di competenza, il Referente

designato dalla ASL di Bari, dott.ssa pedagogista A. Mustazza e per il Liceo Scientifico dagli

educatoriS. Visco e S. Mmtromatteo;

6) che costituiscono pafte integrante del presente decreto le linee guida di cui alla Direttiva
Ministeriale de127.12.2013, le indicazioni operative di cuialla Circolare Ministeriale n.8/2013
nonché del D.D.L. n.L07175

[a convocazione dei su citati componenti è fissata per il giorno 10 giugno 2O2l ore 8.30 con
modalità online Google meet.
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