Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)
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Ai componenti docenti
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Alla docente F.S. Colangelo Maria Antonietta
Al personale docente
dell’Istituto Comprensivo
Al responsabile U.V.B.R. / ASP Potenza Dott. Verrastro Donato
Alla componente genitori
Dott.ssa Di Giacomo Marilena
AL DSGA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione dell’Istituto Comprensivo
“Federico II di Svevia”Avigliano Frazioni – Filiano (art.9 del Dlgs 66/2017) – a.s.2018/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-

VISTA la legge 104/1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;

-

VISTA la legge 170/2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico;

-

VISTA la Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 recante “Strumenti di interventi per alunni con
bisogni educativi speciali”;

-

VISTE Le linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, pubblicate dal MIUR
nel febbraio 2014;

-

VISTO il Dlgs 66/2017 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità”;

-

ACQUISITA la delibera del collegio dei docenti in data 22/10/2018 relativa alla nomina dei docenti
per la costituzione del GLI;

-

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto in data 11/12/2018 in cui viene nominata quale
componenti dei genitori la dott.ssa Di Giacomo Marilena.
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DECRETA
Art.1 – ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 66/2017 presso l’I.C. ”Federico II di Svevia”, è istituto per l’a.s.
2018/2019 il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione così composto:
-

Dirigente Scolastico Prof.ssa Amelia MAIO

-

docente Funzione Strumentale Area 2: Maria Antonietta COLANGELO

-

Rappresentante dei genitori : dott.ssa Marilena DI GIACOMO

-

Docenti : Donatella CARRIERO, Carmela GUAPPONE, MARTINELLI Sara I., M. Carmela
SANTARSIERO, Raffaele VARLOTTA, Maria COLANGELO, Rosa MURANO.
Art. 2 – Il GLI svolgerà le seguenti funzioni:

-

Rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola;

-

Raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi;

-

Supporto ai colleghi nelle strategie/metodologie di gestione delle classi;

-

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

-

Raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GHL operativi e delle effettive esigenze;

-

Elaborazione PAI da proporre al collegio dei docenti;
Richiesta Assegnazione delle ore di sostegno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993
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