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Agli atti ALBO e SI TO WEB

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l '!nclusione

lL DlRlGENTE SCOLASTlCO

VIST O

il Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Dispos izioni integrat ive e correttive al
decreto legislativo 13 april e 20 t 7, n. 66, recante: «Norme per la pr omozione
dell'inclusione sco lastica degli studenti con disabilità, a nonna dell' a t1icolo t,
co mmi 180 e 18 1, lettera c), della legge 13 lu gli o 20 15, n. l 07» );

VISTE

le Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, recante "Norme per la promozione
dell'inclusione sco lastica degli studenti con disabilità, a norma dell' a rticolo l ,
commi 180 e l8l, lettera c), della Legge l3 lug lio 20 15 n. l 07");

VlST A

la legge 5 febbraio 1992. n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l ' in t egrazione
soc iale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);
il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 3 17, comma 2) ;
la Direttiva Mi n isteria le 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento v er a lunni
con bisogni educativi speciali e organi zzaz ione territoriale per l' i nclusione
sco las ti ca";
la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 con la quale si forniscono
indicazioni operative alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 20 12;

VISTO
VISTO

VISTA
PRESO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
TENUTO CONTO

dei criteri per la composizione dei GLI approvati con delibera del Co llegio docenti
in data 28 settembre 2020;
l'organ igramma dell'Istituto Comprensivo Marconi - Frosini;
la composiz ione dei plessi dell'Istituto;
delle candidature inviate dagli EE .LL. per la componente ad essa relativa;

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

DECRETA

Art. L
È costituito il gruppo di lavoro per l' inclusione (GLI) con comp iti di coord in amento e di indiri zzo in ordine
all e problematiche relative a tutti g li alli ev i con Bisogni Ed ucativi Specia li (BES). Il GLI integra i comp iti
del Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto e Operativi (GLI/O) estend endoli alle problematiche
relativi a tutti i bisogni educativ i spec ia li .

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI - A. FROSINI"
Vi a Pucci ni , 19- 51100 Pistoia- T el. 0573 33236- Fax 0573 33236
Cod ice Fisca le 80008130470 - Codice M.P.I. PTIC829006
Email : pti c829006@ istru zione. it

Art. 2.

fl Gruppo di lavoro
•
•
•
•
•
•
•

è costituito come segue:

fl Diri gente Sco las tico : Prof. ssa Claudi a C iocchetti ;
I re ferenti GLI (FFSS Inclusione): Ins. Laura Carosso e Pro f. Roberto R iccardi, che pres:iedo no su
de lega de l Diri gente Sco las ti co;
Referente DSA: Scuo la Primaria In s . Chi ara G iorgetti , Scuo la Secondari a di primo grad (() Prof.ssa
B ianca Fedi
R eferente per g li strani eri : Scuola Primaria lns. Pao la Campochiaro, Scuo la Seco ndari a\ d i primo
g rado Prof.ssa Bianca Fedi
Docente di sostegno: Pro f. ssa Francesca Ciattini
Referente Bullismo o Cybcrbulli smo : fn s. Vajro
Il rappresentante degli EE.LL.:
Re ferente US L - Pi stoia, Dott. ssa Biagini Barbara (barbara l.bi agini@ uslcentro.toscana .it)
Ass istente Soc ia le - Dott. ssa Marav ig li a Cec ilia (c. maraviglia@ fondazionemaic. it)
Responsabil e ass istenza sco lasti ca- Dott. ssa Biondi Sonia (s. bi ondi@gli altri. org)

A rt. 3.

Il G ruppo di Lavoro per l' Inc lu sione svo lge le seguenti funzioni
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

A•·t. 4 .

A na lisi delle ri so rse umane e dei materi a li presenti ali ' interno de ll'i stituto;
Rilevazione de i bisogni tras versali emersi ne i diversi consig li di classe e team docenti ;
Proposte di miglioramento sul piano inclusivo da sottopon·e ali 'attenzione degli organi co ll egiali,
pianifi cazione degli interventi , moni to raggio degli es iti ;
Rilevazione dei bisogni di forn1 azione de l team docente;
Rilevaz ione de i BES presenti nella scuo la;
R accolta e documentazione deg li interventi did attico - educativi posti in essere anche in fun zione
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuo le e/o in rappott o con az ioni s trateg iche
de l! ' Amministrazione;
Foc us/confronto sui cas i, consulenza e supporto ai co lleghi sull e strategie/metodo logie di gestione
de lle class i;
Rilevazione, monitoraggio e va lutazione del livello di inc lusività dell a scuo la;
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singo li GLHO Operativi sulla base delle
effettive es igenze, ai sensi de ll ' art. l , c. 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di
defini zione PEI come stabilito dall' art. 10. Comma 5, della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
E laborazione di una proposta di Piano A nnuale per l' Inclu sione ri fe rito a tutti g li a lunni con BES;
Interfaccia de ll a rete dei CTS e de i servi zi sociali e sanitari territori a li per l' impl ementazione di
azioni di sistema (form azione, tutoraggio , progetti di prevenz ione, monitoraggio , ecc. ).

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI - A. FROSINI"
Via Puccini, 19- 51100 Pistoia- T el. 0573 33236- Fax 0573 33236
Codice Fiscale 80008130470- Codice M.P.I. PTIC829006
Email: ptic829006@istruzione.it
Il Gruppo di Lavoro per l 'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolasti co o un suo delegato.
Si riunirà:
A. Tn seduta PLENARIA per valutare e avviare il PAf costituito, per redi gere il PAf per l'anno
successivo da proporre al Collegio dei Docenti
B. Tn seduta MAGGIORfTARfA nelle fasi organizzative di screenin g e monitoragg io contin ruo.

Art. 5.

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del
gruppo di lavoro.

JL DIRIGENTE SCOLAST ICO
Prof.ssa Claudia Ciocchetti

Oc.:._ c.r"

Il presente provvedimento:
• resterà pubblicato per 15
www. icmarconi[rosin i. edu. i t

~~--. c-~. C/

UNE della presente istituzion e scolastica

