DECRETO ISTITUTIVO DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)

A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione
situazion
di Handicap" (art. 15 comma 2) e ss. mm. ii.;
ii.
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
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”;
Visto l’art. 9 del D.L.vo n. 66/2017;
Vista la nota
ota Miur 4 agosto 2017, Prot. n. 1553
Considerata la complessità delle tematiche inerenti l’inclusione degli alunni situazioni di disagio;

DECRETA

Art. 1 - Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

Presso l’ISISTL Russell-Newton
Newton di Scandicci per l’anno scolastico 2019/2020,
201
, è costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) con
competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo e consultivo.

Art. 2 - Composizione del Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione (GLI)

Il GLI è così costituto da:
Dirigente Scolastico (presidente)

Prof.ssa
rof.ssa Anna Maria Addabbo

Funzione Strumentale

Prof.ssa Valeria Venturi

Funzione strumentale

Prof.ssa Caterina Raffa

Docente di Sostegno

Prof.ssa Maria Cristina Salvo

Docente Referente Stranieri

Prof.ssa Chiara Bazzanti

Istruz. Domiciliare e Ospedaliera

Prof.ssa Antonella Sirago

Docente referente bullismo

Prof.ssa Enrica Lanfredi

Ata

A.A. Susanna Sieni

Neuropsichiatra

Dott.ssa
.ssa Nicoletta Mininni

Assistente Sociale

Dott.ssa Lara Guasti

Art. 4 – Funzionamento del Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione

Il GLI dura in carica un anno e rimane in carica fino alla nomina di un nuovo gruppo di lavoro. Il coordinamento del GLI è affidato
a
alla
Prof.ssa Valeria Venturi, referente su delega del Dirigente Scolastico.
Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, genitori, studenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (abbattimento barriere architettoniche), esperti esterni o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano
occupa degli alunni con
bisogni educativi speciali. Le riunioni avranno cadenza quadrimestrale; in caso di necessità possono essere convocate riunioni
riunion straordinarie.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLI su delega del Dirigente
Dirigente Scolastico. Le deliberazioni sono assunte
a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Art. 5 – Competenze del Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione
Il GLI si occupa, in seduta plenaria, di:
•

rilevazione dei BES presentii nella scuola;

•

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
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’ inclusività della scuola;

•

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli consigli di classe sulla base delle effettive esigenze, ai sensi
dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art.
10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

•

supporto al collegio per la definizione
definiz
e realizzazione del Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da
elaborare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Formativa

•

formulazione proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento comuni
c
per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

•

interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema
(formazione,
zione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);

•

parere, sulla base dei singoli PEI, sulla quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno da proporre al GIT
(Gruppo per l’inclusione Territoriale).
Territoriale

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno
appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare
inc
il livello
lo di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Addabbo
Firma apposta digitalmente

