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Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (art. 9 de l D.L.vo n. 66/2017) - a. s.2018/2019. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992  

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297  

VISTA la Legge n. 170 del 10 ottobre 2010 

VISTO il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 
apprendimento ad esso allegate; 

VISTA la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, recante “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’ inclusione scolastica”;  

VISTE le Linee guida per l’accoglienza e l’ integrazione degli alunni 
stranieri, pubblicate dal MIUR nel febbraio 2014; 

VISTE le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, a cura 
del MIUR, del 19 febbraio 2014; 

VISTE le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  

adottati, a cura del MIUR, del 18 dicembre 2014 e la nota MIUR prot.n. 
7443 del 18/12/2015 di emanazione delle stesse; 

VISTA la legge 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.L.vo n. 66 del 13 aprile 2017, recante “Norme per la 
promozione dell' inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, le ttera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 0001553 del 04/08/2017, contenente  
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle 
indicazioni del D.L.vo n. 66/2017; 
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Visto il verbale del collegio docenti n. 2 del 27/09/2018 

 
DECRETA 

Art. 1 
 

Ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo  n. 66/2017, presso l’Istituto Comprensivo  
“Via delle Betulle”, è istituito per l’a. s. 2018/2019 il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI), così composto:  

 
  Dirigente Scolastico: Prof.ssa Carmela Lugani 

  Docente Funzione Strumentale area “Inclusione”: Ins.te 
Valeria Oriolo 

   Insegnanti di sostegno dell’Istituto 
  Rappresentanti degli insegnanti curricolari:Castellano 

Donatella, Manganella Fabiana, Zavattaro Bruna. 

             
Art. 2 

Il GLI dura in carica un anno scolastico e si riunisce in seduta plenaria 
presso la sede della Scuola Secondaria di I grado “Vivaldi”. Le sue 
articolazioni saranno definite in base alle eventuali precisazioni del  

MIUR ed in coerenza con le esigenze dell’Istituto.  
Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico. Le deliberazioni  

sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta è redatto 
apposito verbale. Adempierà alle funzioni di segretario verbalizzante la  
docente Funzione Strumentale: Ins.te Valeria Oriolo. 

 
Art. 3 

Il GLI, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da docenti 
curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, nonché da specialisti 
delle AA.SS.LL. territorialmente competenti,  ha il compito di supportare 

il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano di 
Inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di classe 

nell'attuazione dei PEI  
 
Art. 4 

In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, 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. Al fine di realizzare il Piano di 
inclusione e i singoli PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio. 
  

                                                                 
  Il Dirigente Scolastico                                                                                   

Prof.ssa Carmela LUGANI 
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