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A: 

Componenti del Gruppo di Lavoro sull’Inclusione 

prof. Maria Rosa COSMAI 

prof. Tatiana DELL’OLIO 

prof. Federica MAENZA 

prof. Giuseppe PAPAGNI 

prof. Mariarosaria PEDONE 

prof. Emmanuella DELL’OLIO 

prof. Alessandra STIPO 

prof. Vittoriana CAPUTO 

dr. Giulia VENEZIA 

dr. Brigida FIGLIOLIA 

dr. Giovanna Maria DEL ROSSO 

sig.ra Mariella  LEUCI 

sig.ra Marilena GAROFOLI 

dr. Annamaria BONASIA Psicologa Servizi Sociali 

dr. prof. Domenico COSMAI 

Atti 

 
Decreto di Costituzione del GLI Gruppo di Lavoro sull'Inclusione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 vista la Legge 104/1992. art. 15. comma 2; 

 vista la Legge 170/2010; 

 vista la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 

 vista la Circolare Ministeriale 8/2013 del 6 marzo prot.561; 

 vista la Circolare USR per la Puglia del 18/6/2013 prot. 4134; 

 vista la Legge 107/2015, «promozione dell'inclusione scolastica»; 

 visto l'art.15 del Dlgs 66/2017 del 13 aprile  

 visto il Dlgs 96/2017 del 7 agosto; 

 tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI 

 considerata la disponibilità degli interessati; 

 considerata la composizione del GLHI; 

 considerato l’Organigramma-Funzionigramma e la composizione dei plessi di questo Istituto; 

 premesso che la scuola, in quanto comunità educante, deve offrire a tutti gli alunni le condizioni migliori per la propria 

formazione e che l’attività scolastica deve puntare a valorizzare al meglio le reali capacità individuali; 

 vista la normativa sull’inclusione 

 

DECRETA 

 

la Costituzione del GLI Gruppo di Lavoro sull'Inclusione 

 

 

Art.1. Definizioni, oggetto, normativa, finalità 

1. Il GLI Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è l'organo di livello scolastico finalizzato a studiare, progettare, pianificare, tutte 

le iniziative ed azioni di carattere  educativo, didattico, organizzativo dirette a realizzare l'integrazione e l'inclusione 

scolastica 

2. Il GLI presiede all'attuazione l'inclusione scolastica in senso ampio,  estendendo i compiti di ricerca, lavoro, 

organizzazione, implementazione della normativa, definizione di bisogni, utilizzazione delle risorse tradizionalmente 

previsti per gli alunni con disabilità certificata ai soggetti, alle tematiche e alle problematiche relative a tutte le situazioni 

che fanno insorgere un bisogno educativo speciale 

3. Il GLI costituisce l'organo che, fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della Legge 104/1992, coordina gli 

altri Gruppi di lavoro e di studio di livello scolastico in materia di Inclusione,  integrandovi le risorse specifiche 

organizzative, umane, strumentali 

4. Il GLI si interfaccia agli organi e gruppi di lavoro per l'inclusione di livello territoriale, distrettuale, di supporto o di rete sia 

per i servizi sociali che per i sevizi sanitari al fine di implementare le azioni di sistema relative all'inclusione quali : a) le 
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azioni di consulenza ai soggetti istituzionali organizzatori e decisori; b) la formazione e il tutoraggio agli operatori o agli 

esecutori; c) la implementazione di progetti di prevenzione o intervento; d) i monitoraggi, le raccolte dati, le verifiche di 

esecuzione accordi 

5. La normativa di riferimento per la legittimazione è la seguente: 

‒ Legge 104/1992 

‒ Direttiva ministeriale 26 giugno 1992  

‒ DPR 75/2007 del 28 marzo  

‒ Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territori le per l'inclusione scolastica"  

‒ Circolare Ministeriale 8/2013 del 6 marzo 

‒ Nota Ministeriale 2563/2013 del 22 novembre 

‒ Legge 66/2017  

 

Art.2. Istituzione e costituzione  

1. Il GLI Gruppo di Lavoro sull'Inclusione come organo di livello scolastico è istituito con decorrenza 1 settembre 2017 

2. Il GLI Gruppo di Lavoro sull'Inclusione come organo specifico di una istituzione scolastica si costituisce annualmente 

3. Con il presente atto il GLI Gruppo di Lavoro sull'Inclusione della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti-

Ferraris”   si costituisce per l'anno Scolastico 2021-2022 

4. Il GLI e presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico 

 

Art.3. Composizione 

1. Il GLI ha la differenti tipologie di composizione: 

 composizione ordinaria ristretta 

 composizione ordinaria allargata  

 composizione ampliata 

2. Il GLI a composizione ordinaria ristretta è costituito da : 

 docenti curricolari 

 docenti di sostegno  

 eventualmente da personale ATA 

 specialisti della ASL Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.  

3. Il GLI a composizione ordinaria allargata è costituito da : 

 i membri del GLI a composizione ordinaria ristretta 

 genitori degli alunni con disabilità 

 associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione 

scolastica 

4. Il GLI a composizione ampliata è costituito: 

 obbligatoriamente dai i membri del GLI a composizione ordinaria ristretta 

 facoltativamente dai i membri del GLI a composizione ordinaria allargata 

 dai rappresentanti degli Enti Locali.  

5. Diversità di composizione del GLI. La diversità di composizioni del GLI è motivata dal complessificarsi di funzioni che i 

Gruppi di lavoro e di studio di Istituto finalizzati all'inclusione sono venuti ad assumere nel tempo a causa sia della 

necessità di rendere più intensiva ed estensiva la loro azione verso tutte quelle persone, forme e categorie qualificabili 

come  bisogni educativi speciali, sia contemporaneamente della necessità di chiarire, decidere, operare affinchè 

l'inclusione dei soggetti che vi necessitano, sulla base della normativa in vigore e dell'avanzamento delle cognizioni 

scientifiche, culturali, pedagogiche sia qualificabile come inclusione integralmente scolastica o altresì come più utilmente 

realizzabile attraverso una ridistribuzione concertata del servizio sociale e dell'azione umanizzante verso i soggetti in 

difficoltà.  

6. Specificazione delle figure e motivazione della loro individuazione. In tal senso il complessificarsi delle funzioni di 

cui al precedente comma, esita sia una diversificazione ed estensione di compiti relativi a ciascuna delle diverse 

composizioni del GLI, sia una qualificazione differente dei requisiti ed una individuazione specifica dei soggetti e delle 

figure che di volta in volta sono chiamati a farne parte, integrando le dette composizioni. In tal senso: 

 per i membri del GLI a composizione ordinaria ristretta: 

 docenti curricolari : sono indicati come adeguati 

‒ le funzioni strumentali 

‒ in quanto incaricati a sostenere organizzativamente le necessità e le istanze di 

tutti i soggetti (docenti, alunni scuola) ai fini dell'inclusione diffusa 

‒ i docenti con compiti di coordinamento delle classi 

‒ in quanto delegati alla gestione didattica e documentale di  tutte le classi con 

alunni  DSA e BES 

‒ i docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica  

 docenti di sostegno : sono indicati come adeguati 

‒ il Referente dell'Inclusione 

‒ in quanto incaricati a sostenere organizzativamente le necessità e le istanze di 

tutti i soggetti (docenti, alunni scuola) ai fini dell'inclusione diffusa 

‒ i docenti do sostegno a T.I. 

‒ in quanto  hanno continuità, esperienza, assegnazione ed affidamento della cura 

educativo-pedagogica della persona  

 personale ATA: è indicato come adeguato 

‒ il Direttore SGA  
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‒ in quanto per le funzioni tipicamente apicali del GLI  ha competenze nella 

formazione delle decisioni in relazione alla quantificazione e sostenibilità di 

utilizzo delle risorse a supporto dell'inclusività  

‒ i collaboratori scolastici specializzati nella gestione dell'inclusività possono 

eventualmente essere coinvolti in funzione di scambio di elementi informativi ed 

istruzioni nel GLHO gruppo di livello scolastico con finzioni operative 

 specialisti della ASL del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica:  

‒ l' Azienda Sanitaria Locale indica, nella sua autonomia e competenza, la tipologia e il 

nominativo del professionista. I Rappresentanti dei Servizi Sanitari, in relazione alla 

organizzazione e articolazione del Servizio Sanitario possono essere: 

‒ specialisti del Centri Territoriali o  di Unità Operative per la Psicologia 

‒ specialisti del Centri Territoriali o  di Unità Operative per la Psicologia Clinica  

‒ specialisti del Centri Territoriali o  di Unità Operative per la Neuropsichiatria 

infantile e dell’adolescenza  

‒ I componenti dell'Unità Medica sono nominati sulla base della richiesta di indicazione dei 

nomi effettuata dalla Dirigente Scolastico alla ASL di riferimento ovvero tramite indicazione 

autonoma della stessa ASL 

 per i membri del gruppo a composizione ordinaria allargata: 

 genitori degli alunni con disabilità: sono indicati come adeguati 

‒ rappresentanti dei genitori di alunni con disabilità attualmente  iscritti; la rappresentanza 

prevede che:   

‒ nel gruppo con le funzioni tipiche del GLI non possano, per motivi di efficacia 

organizzativa e decisionale, essere inclusi tutti i genitori di alunni con disabilità 

‒  gli interessi di tutti i genitori di alunni con disabilità sono garantiti attraverso la 

rappresentanza specifica nei gruppi operativi per l'inclusione 

‒ i genitori degli alunni necessitanti di inclusione esprimano i loro rappresentanti 

nel GLI eventualmente anche attraverso l'istituto dell'assemblea  

‒ la rappresentanza deve coprire nel modo più completo lo spettro dei bisogni: 

‒ per la disabilità: genitori di alunni EH, DH, CH 

‒ per altri: presenza di almeno un genitore di alunni con DSA o BES  

 associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo 

dell’inclusione scolastica : sono indicati come adeguati 

‒ le associazioni che nella necessità di promuovere iniziative a sostegno e a tutela dei 

diritti dei propri figli e del loro nucleo familiari contribuiscano attivamente  alla definizione 

di politiche ed interventi scolastici intesi come azioni di comunità ed interesse generale, in 

totale trasparenza in merito all'assenza di situazioni in cui l'affidamento di responsabilità 

progettuali e decisionali - quali l'inclusione nella compagine di gruppi il cui lavoro influenza 

il livello decisionale proprio do di altri organi scolastici -  possa configurare tutela di  

interessi personali o professionali in causa in contrasto con l'imparzialità richiesta (conflitto 

di interessi) tutela di interessi privati   

‒ le associazioni sono così elencate per categoria: 

‒ Associazioni per disabili dei Disturbi dell’udito 

‒ Associazioni per disabili dei Disturbi della vista e dei Deficit visivi 

‒ Associazioni per disabili motorii o con difficoltà motorie 

‒ Associazioni per lo sport e il tempo libero dei disabili   

‒ Associazioni per le persone con Autismo 

‒ Associazioni per persone con Sindrome di down 

‒ Associazioni di Terapisti per disabilità 

‒ associazioni di Insegnanti specializzati per le persone con disabilità 

‒ Associazioni per l'Impegno politico e sociale a favore dei disabili 

‒ Associazioni per l'inclusione dei disabili attraverso la pratica della cultura e 

dell'arte  

 per i membri del gruppo a composizione ampliata: Enti Locali 

 Il Dlgs 66/2017 prevede l'intervento degli Enti Locali solo relativamente al GLIR (Art. 9 co. 2), al GIT 

(Art. 9 co. 7) e all'Istruzione Domiciliare (art.16 co.1) non citando la  espressamente la necessità 

della loro inclusione tra i componenti del GLI.   

 La scuola, nella sua autonomia organizzativa, ritiene necessario includere, come membro del GLI 

nella sua composizione ampliata, anche l'Ente locale del Comune sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

‒ a) l'ente Locale - Comune  interviene nelle azioni scolastiche attraverso il sostegno al 

diritto allo studio e pertanto è interessato a tutte le azioni che consentono di 

programmarne la realizzazione 

‒ b) l'ente Locale - Comune  interviene nei gruppi dell'inclusione di livello scolastico a 

carattere operativo 

‒ c) l'ente Locale - Comune  ai sensi del Dlgs 112/1998 del 31 marzo programma gli 

strumenti per garantire assistenza a persone in difficoltà nell'ambito dei servizi alla 

persona e alla comunità. d) la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 indica come 

necessaria l'estensione dei compiti dei Gruppi di lavoro e di studio di Istituto per 

l'inclusione lasciando alla scuola l'interpretazione di quali soggetti costituiscono i più 
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opportuni attori da integrare per la realizzazione dei detti compiti   

 Enti locali: sono indicati come adeguati 

‒ referente del Comune per l'assistenza sociale in quanto  le aree di assistenza 

comunale articolate in tutela della salute, servizi sociali e istruzione scolastica si 

richiamano vicendevolmente e pertanto richiedono partecipazione in tutte le sedi in cui 

queste si discutono tramite la definizione di regole, e la destinazione di risorse,  stante 

anche l'evidenza che l'inclusione scolastica rappresenta la sovrapposizione delle risposte 

alle garanzie di salute, servizio sociale e istruzione. 

 

Art.4. Regolamento 

1. Il GLI viene nominato e disciplina la sua attività mediante il Regolamento dell'Inclusione prot 1509 del 16 novembre 2018  

2. Il regolamento specifica: 

 dispositivi di nomina dei membri 

 funzioni, compiti e operatività  

 relazioni tra i membri 

 rapporti con gli organi dell'inclusione scolastica ed extrascolastica 

 

Art.5. Struttura e nominativi 

1. Il GLI è così strutturato 
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Membro di diritto Dirigente Scolastico Domenico COSMAI 

Docenti curricolari 

Funzioni strumentali prof. Maria Rosa COSMAI 

Docenti con compiti di coordinamento 

delle classi con alunni disabili 

 

prof. Tatiana DELL’OLIO 

Docenti disciplinari con esperienza e/o 

formazione specifica  
prof. Federica MAENZA 

Docenti di sostegno  

Referente dell'Inclusione prof. Giuseppe PAPAGNI 

Referente DVA prof. Mariarosaria PEDONE 

Referente BES prof. Emmanuella DELL’OLIO 

Rappresentanza di docenti di  sostegno a 

T.I. specializzati per le attività di 

sostegno degli alunni DVA con disabilità 

certificata  

prof. Alessandra STIPO 

prof. Vittoriana CAPUTO 

Personale ATA Direttore SGA dr. Giulia VENEZIA 

ASL Azienda Sanitaria Locale  

Specialisti del Centri Territoriali o  di 

Unità Operative per la Psicologia, la 

Psicologia Clinica , la Neuropsichiatria 

infantile e dell’adolescenza   

Neuropsichiatra Infantile ASL-BAT dr. 

Brigida FIGLIOLIA 

Pedagogista UVM ASL-BAT dr. Giovanna 

Maria DEL ROSSO 

 

Famiglie  

Rappresentanti dei genitori o tutori legali 

di alunni con disabilità attualmente  

iscritti 

sig.ra Mariella  LEUCI 

sig.ra Marilena GAROFOLI 

 

Associazioni  

Associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del 

territorio nel campo dell’inclusione 

scolastica 

 

  

Enti Locali  
Referente del Comune per l'assistenza 

sociale 

Dr. Annamaria BONASIA Psicologa 

Servizi Sociali 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 


