
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Sandro Pertini” 

VIA ALDO MORO, 4 – 56033 CAPANNOLI (Pi) 
Tel. 0587/609012 – Codice IPA: istsc_piic82800b 

e-mail piic82800b@istruzione.itpec: piic82800b@pec.istruzione.it 
www.istitutocapannoli.it 

 
 

 
Capannoli, 09 Marzo 2023 

 
Ai componenti del GLI  

Ai Docenti  
 

All’albo scolastico 
 

Sito Web 
 

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (GLI) A.S. 2022-23. 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 
15 comma 2); 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, 
comma 2), recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
Visto il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L.15 marzo 
1997, n. 59” 
Vista la Legge n. 170 del 10 ottobre 2010 recante “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 

mailto:piic82800b@istruzione.it
mailto:piic82800b@pec.istruzione.it
http://www.istitutocapannoli.it/




Visto il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per alunni con DSA ad 
esso allegato; 
Vista la Direttiva MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”; 
Vista la Circolare MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013 avente per oggetto la 
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 
Vista la nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 avente per oggetto 
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. 
Chiarimenti”; 
Viste le Linee guida del MIUR del febbraio 2014 aventi per oggetto 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 
Viste le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente a cura del MIUR 
del 19 febbraio 2014; 
Viste le Linee di indirizzo del MIUR del 18 dicembre 2014 per favorire lo 
studio dei ragazzi adottati; 
Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto 
“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 
66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione 
del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate 
linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 
alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 
Vista la Nota Ministeriale n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione 
delle misure di sostegno e nuovo modello PEI ai sensi dell’art 7, co 2 -ter del 
decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 
2020, n.182; 
 

DECRETA 
Art. 1. Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) 
  cos tuito il  ruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento 
e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all’inclusione di tutti gli 



alunni con bisogni educativi speciali (BES) che frequentano l’Istituto 
Comprensivo “Sandro Pertini” di Capannoli. 
 
Art. 2. Composizione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)  
Il  ruppo di Lavoro per l’Inclusione ( LI) per l’a.s. 2022/2023 è costituito da: 

● Dirigente scolastica: Marzia Canali; 
● Funzioni Strumentali all’Inclusione: Maria Celeste Lucia Materi (referente 

alunni con L.104) e Gianna Meini (referente alunni con DSA e altri Bes); 
● Funzioni strumentali PTOF: Letizia Giani e Rita Vellosi; 
● Referente CTI e Intercultura: Federica Fantoni; 
● Coordinatori dei dipartimenti di sostegno dei vari ordini: Tiziana Cavatorta, 

Laura Nannicini, Marilena Telleschi; 
● Coordinatori d’ordine: Ilenia Badalamenti, Crecchi Daniela, Elena Stefanelli, 

Rita Vellosi; 
● Un rappresentante dei genitori di alunni con Bes frequentanti l’Istituto 

Comprensivo, 
● Un referente azienda sanitaria locale,   
● Componenti dell’Area Servizi Sociali degli Enti locali, 
● Associazioni di persone con disabilità maggiormente rappresentative del 

territorio nell’inclusione scolastica. 
 
Art. 3 – Competenze del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) 
Il GLI si occupa di: 

● promuovere una cultura dell’inclusione e dell’integrazione, 
● rilevazione dei BES presenti nell'istituto, 
● rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
● supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano 

Annuale per l'Inclusività, 
● elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, 
● raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in 

sede di definizione PEI come stabilito dall’art. 10, comma 5 della legge 
122/2010, 

● focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi, 

● collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione 
scolastica con i Gruppi di lavoro Operativi (GLO), 

● raccogliere e documentare gli 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 delle Amministrazioni, 



● 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 –Modalità Di Convocazione Del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o 
da un suo delegato. 
Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, 
esperti esterni o persone che al di fuori dell'Istituto si occupano degli alunni 
con BES.  
In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusività, il GLI si avvale della 
consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con 
disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo 
dell'inclusione scolastica e altre figure individuate, importanti ai dini della 
redazione del PAI. Al fine di realizzare il Piano di Inclusività e i PEI, il GLI 
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
Il GLI d'Istituto dura in carica un anno. 
 
Art. 5 Pubblicazione atti 
Il presente decreto viene diffuso tramite l’Albo e il Sito internet di questo 
Istituto e inviato ai componenti del gruppo di lavoro. 

 
Capannoli, 09/03/2023 
                                          

 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Marzia Canali 
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