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Prot. n. 549/A36         Milano, 14 febbraio 2017  

 

Ai componenti del GLI 

                                                                                                                 All’Albo on line  

 

Oggetto: Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la L. 104/1992, art. 15, comma 2 
Considerata la Circolare Ministeriale n. 24/06 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri 
Vista   la Circolare Ministeriale prot. N.4274/4 agosto 2009 - Linee Guida per l’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità; 
Considerata la L. 170/2010 
Vista   la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
Vista  la Circolare Ministeriale n. 8 Prot. 561 - 6 marzo 2013 - Direttiva Ministeriale del 27 

dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – INDICAZIONI OPERATIVE 

Viste   le indicazioni USR Lombardia del dicembre 2013 Concetti Chiave e Orientamenti per 
l'azione per l’inclusione scolastica 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto 2016/2019 – Progetto Inclusione 
Considerate  le disponibilità dei docenti, rese nel Collegio dei Docenti del 22 novembre 2016; 
Tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI 
Considerata la disponibilità dei genitori interessati 

DECRETA 

La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’anno scolastico 2016/2017 così 
composto: 
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Dirigente Scolastico:   prof. Giorgio Pietro Sturaro 
Coordinatore area BES:  prof. Domenico Buonfino 
Docenti referenti di plesso:  ins.ti Concetta Gravina, Rita Riva, Paola Ruzzenenti; prof.sse Concetta 

Bellanza, Edvige Sartorio 
Docenti Funzione Strumentale: ins.ti Laura Bassani, Marina Mariano; prof.ssa Alexandra Ciotola  
Docenti di sostegno:  ins.te Dora Bartolone; prof.sse Luciana Anastasìa, Antonella Cuscino, 

Paola Frau 
Docenti curricolari  ins.te Enza Versace; prof.ssa Luisa Giannetti, prof. Vito La Barbiera 
Rappresentanti dei genitori di alunni con disabilità:  

sig.ra Donatella Donzelli, Sig. Guido Giacomo Artosin 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituto e composto, svolgerà le seguenti 
funzioni: 
 rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) frequentanti l’Istituto 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e 

predisposizione di ulteriori interventi 
 consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione degli alunni e delle classi 
 rilevazione e monitoraggio e valutazione del grado di inclusività dell’Istituto 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH Operativi 
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da redigere entro il mese di 

giugno di ogni anno scolastico. 
 
Si precisa che, per quanto riguarda gli alunni con disabilità, continueranno ad operare i GLHO 
costituiti dai docenti curricolari e di sostegno, dai genitori dell’alunno/a, dagli operatori impegnati 
nel caso concreto per conto della ATS e del Comune di Milano e da ogni altro professionista 
coinvolto direttamente. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Pietro Sturaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


