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Ai Componenti del GLI del GLO 

Ai Docenti 

Alle dott.sse Roberta Ida Ferrentino 
Gerardina Venuta 

In qualità di referenti 
U.O.C.Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza- ASL Avellino 

Alla dott.ssa Angela Saggese in qualità di 
referente del Consorzio dei Servizi Sociali 
Lioni 

 
Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

All’Albo on line 

 
 

Decreto Costituzione 
Gruppo di lavoro per l’inclusione – GLI e GLO 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista La legge 107/2015; 
Visto Il DLgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8; 
Visto il DLgs n.96 del 2019; 
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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) e le 
relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24); 

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 
Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico. 
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Considerata la complessità delle tematiche inerenti l'integrazione degli allievi in situazione 
di handicap e degli allievi con BES che frequentano l’Istituto “L. Vanvitelli” ; 

 
Tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del 

GLI; 

Acquisita la disponibilità degli interessati; 
 
 
 

DECRETA 
Art. 1 Costituzione del GLI 

 

E' costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 
tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l’istituto comprensivo “L. Vanvitelli” 
Il Ds ai sensi del D. Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). 
<<Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da 
specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è 
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell'attuazione dei PEI.>> 

 
Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è così composto: 

 
Imbriale Antonio Collaboratore del Dirigente, nonché docente di sostegno 

  
Roberta Ida Ferrentino Referenti UOC ASL di Avellino 
Gerardina Venuta 
Angiola Saggese Referente Consorzio dei Servizi Sociali di Lioni 
Catizone Paola Genitrice 
Erricolo Adriana Responsabile Dipartimento inclusione e docente di 

sostegno 
Catia Multari Funzione Strumentale “Benessere per il successo 

formativo degli studenti” e docente di sostegno 
Genua Milena Componente commissione supporto Funzione 

strumentale “Benessere per il successo formativo 
degli studenti” e docente di sostegno 

Fungaroli Vincenzo Docente curricolare 

Carmen Piazza Docente curricolare 

 

Il GLI compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell'integrazione degli allievi        in 
situazione di handicap che frequentano l’IIS “Vanvitelli” 

 
Art. 2 Convocazione e Presidenza del GLI. 
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Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal 
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prof Imbriale Antonio, collaboratore del Dirigente 
 

2.1 Competenze del GLI 
L'azione del Gruppo di lavoro per l’inclusione è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e 
valutativo. 
GLI si riunisce: ad inizio anno per stabilire le linee guida per l’inclusione degli ADA e BES e ogni volta si 
rendesse necessario; 

 
Art. 3 Al GLI in forma plenaria sono assegnate le seguenti attribuzioni: 

 
• rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola, tramite le verifiche, specifici indicatori per la 

valutazione e strumenti operativi; 

• strategie inclusive per la DAD; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattici, educativi e formativi, in funzione di azioni 

organizzative in rete tra le scuole per: la diffusione delle metodologie, dei metodi e delle strategie in 
atto e l’uso delle risorse condivise; 

• organizzazione e conduzione di focus e confronto sui casi; 
• consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi; 

rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI in seduta dedicata sulla base delle 

effettive esigenze tradotte nel P.D.P.; 
• supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione 
• collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica con GLO (a livello dei 

singoli allievi). 
 

La costituzione del Gruppo di lavoro operativo ( GLO) 
 

ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione 
per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (GLO, 
D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017 

 
Costituzione 

           Dirigente Scolastico 

 
Roberta Ida Ferrentino Referenti UOC ASL di Avellino 
Gerardina Venuta 
Angiola Saggese Referente Consorzio dei Servizi Sociali di Lioni 

 Genitori alunno/a  
   Docenti Consiglio di classe 

 
 

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui 
trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili 
professionali sanitari, studente disabile (nella scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale. 

 
Funzioni 
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•  progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione 
scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017) in sinergia e azione 
complementare ai fini dell’inclusione scolastica con GLI (a livello di intero istituto). 

• approvazione del PEI e verifica del processo di inclusione (art 7 del D.Lgs. n. 96 comma 10 dell’art. 9. 
 

Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale” 
(D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo 
definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti 
per il progetto di vita della persona con disabilità. 
Il PEI deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli 
strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). 
l PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 
96/2019, art. 6, c. 1, punto 6). 

• Assicura l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione nel 
passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di 

 
Art. 4 Pubblicazione atti 
Il presente Decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e comunicato ai Componenti 
dei Gruppi di Lavoro. 

 
Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Marilena VIGGIANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


