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Costituzione Gruppo di Lavoro e di Studio d’Istituto per l’Handicap - GLHI e Gruppo di 

lavoro per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali – GLI - Anno scolastico 

2021 - 2022 

 

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 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);   

Visto  il Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 n. 256, Criteri per la costituzione dei Gruppi 

di Lavoro Provinciali Interistituzionali, ai sensi dell’art. 15 della legge quadro 5 

febbraio 1992 n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate;   

Vista  la Circolare Ministeriale 22 settembre 1988 n. 262, Attuazione della Sentenza della 

Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 “Iscrizione e frequenza nella scuola 

secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap";   

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.   

Vista  la Direttiva MIUR del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; il D.l.vo 

n. 66/2017 art. 8 c. 8;  

Visto  il PAI a.s. 21-22 deliberato dal collegio docenti nella seduta del 15 giugno 2021 

Acquisita    la disponibilità degli interessati;  

 

DECRETA  

Art. 1 Costituzione GLHI 

È costituito il Gruppo di lavoro GLHI con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 

tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con BES / DSA e DVA 

 

Art. 2 Componenti   
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Il gruppo di lavoro si distingue per una componente tecnica ed una allargata; 

nella sua componente tecnica è composto da:  

• Dirigente scolastico  

• Docente con specifica formazione sulle tematiche dell’inclusione prof.ssa Monica Soldera 

• Funzione strumentale per l’inclusione prof. Christian Rosso 

• Funzione strumentale per gli studenti DVA prof. Cristina Savelli 

• Docenti di sostegno 

• Eventuale esperto esterno/pedagogista dott.ssa Giusy Cavalea 
 
Nella sua componente allargata è composto anche da: 

• Due rappresentanti dei genitori: sig. Carlo Acri e sig. Andrea Oltolina 

• Due rappresentanti di genitori di alunni DVA: sig. Giovanni Scorpiniti e sig.ra Roberta De 
Censi 

• Rappresentante degli studenti: Federico Nebuloni 

• Eventuali esperti esterni 
 
Art. 2 Competenze dei GLHI  

Componente tecnica - si occupa di: 

- Verificare la documentazione relativa agli studenti DVA/BES; 

- Proporre al DS la suddivisione delle ore assegnate all’istituto; 

- Pianificare l’orario di docenti di sostegno ed eventuali educatori sentiti anche i cdc 

- Favorire la diffusione e la condivisione di buone pratiche  

- Esaminare eventuali criticità sorte nel corso dell’anno 

Componente allargata – si occupa di: 

- Elaborare e revisionare il piano annuale per l’inclusione 
- Predisporre la modulistica 
- Supportare i consigli di classe nella rilevazione dei BES 
-  Verificare l’efficacia dei processi messi in atto dalla scuola I 
- Individuare le necessità dell’Istituto in relazione all’adozione di prassi realmente inclusive  

- Collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dall’Istituto 

Art.3 Riunioni   

Il GLH d’Istituto si riunisce:   

• in seduta plenaria GLHI: almeno due volte nell’anno scolastico e ogni volta si rendesse 

necessario, nell’interesse esclusivo delle studentesse e degli studenti.   

• in seduta dedicata GLH almeno tre volte l’anno (inizio, fine primo quadrimestre, fine anno) 

e ogni qualvolta si rendesse necessario. 

 

Il presente Decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e comunicato ai 

Componenti dei Gruppi di Lavoro.  

 

Il dirigente scolastico 
dott.ssa Donata Barbaglia 


