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Premessa  

 

L’Istituto Comprensivo di Mareno offre proposte didattiche volte a favorire la cultura 

dell’inclusione, per fare della scuola un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti gli 

alunni, anche per quelli che, con continuità o per determinati periodi, presentano una richiesta di 

particolare attenzione; quest’area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 

 

In quest’area sono comprese tre grandi sottocategorie:   

• la disabilità (L. 104/92 che prevede la redazione di PEI/PDF) 

•  i Disturbi Evolutivi Specifici che ricomprendono i Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA, L. 170/10 che prevede al redazione del PDP),  i deficit del  linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria, quelli dell’attenzione e dell’iperattività,  il 

funzionamento cognitivo limite;  

• lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.   

 
 

Normativa di riferimento: 

 

• Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica"  

• C.M. n° 8 del 6 marzo 2013, prot. 562  

• Nota USR del 6/06/2013prot.  n. 7802 Alunni con BES. Direttiva del 27/12/2012 e CM 8 del 

6/03/2013. Esiti del Seminario di Montegrotto 

• Nota Ministeriale del 22/11/2013 prot. N. 256 

• Nota del 27 giugno 2014 Piano Annuale per l’inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 

“GLH-GLI” E C.M..8/2013  

• Art. 9 del D.Lgs 66/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità 

• Nota MIUR del 17/05/2018, AOODPIT – 1143 - L’autonomia scolastica quale fondamento 
per il successo formativo per ciascuno 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.orizzontescuola.it/autonomia-scolastica-miur-fondamento-del-successo-formativo-riflessione-in-vista-del-rinnovo-dei-ptof/
https://www.orizzontescuola.it/autonomia-scolastica-miur-fondamento-del-successo-formativo-riflessione-in-vista-del-rinnovo-dei-ptof/


Art. 1 - COMPOSIZIONE GLI  
 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto Comprensivo di Mareno è istituito in 

conformità del D. Lgs 66/2017,  della C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 e della precedente L. n. 

104/1992, art. 15, c. 2 riguardo il Gruppo di Lavoro per l’Handicap.   

 

Il GLI di Istituto è costituito da:  

a) il Dirigente Scolastico, o persona delegata dal medesimo, che lo presiede; 

b)  i docenti incaricati di F.S./ referenti di Istituto per l’Inclusione; 

c)  i docenti coordinatori di plesso;  

d)  i docenti di sostegno componenti della commissione inclusione;  

e) un rappresentante degli AEC (Assistente Educativo Culturale); 

f) un rappresentante degli assistenti alla comunicazione – se previsto; 

g) il DSGA e un assistente amministrativo (area didattica); 

h) gli specialisti dell’ASL del territorio di riferimento dell’Istituto. 

In sede di definizione e attuazione del PI (Piano di Inclusione) il GLI si avvale della consulenza e 

del supporto dei genitori (presidente del Consiglio di Istituto) e delle associazioni delle persone con 

disabilità maggiormente rappresentative sul territorio.  

 

 

Art. 2 -  COMPETENZE DEL GLI DI ISTITUTO  
 

Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n. 8 del 06 marzo 2013:  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in 

rapporto con reti di scuole o in base ad azioni strategiche dell’Amministrazione;  

• confronto su casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

• raccolta e rendicontazione delle proposte formulate dai singoli team/consigli di classe in 

sede di definizione del PEI, sulla base delle effettive esigenze;  

• supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro giugno), da sottoporre al Collegio dei 

Docenti e da inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di 

sostegno;  



• eventuali adattamenti del suddetto Piano, in base alle risorse assegnate, nel mese di 

settembre; 

• interazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 

monitoraggio, ecc.).  

 

 Il GLI di Istituto espleta inoltre le seguenti competenze, specificamente dedicate all’area della 

disabilità:  

 

• definizione delle modalità di accoglienza e di valutazione; 

• definizione di linee guida per la strutturazione di attività didattiche specifiche; 

• gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, ecc.);  

• definizione dei criteri generali per la stesura di PDF e PEI;  

• formulazione di proposte per la formazione e per l’aggiornamento del personale.  

  

 

 

Art. 3 -  CONVOCAZIONE E RIUNIONI  
 

Le riunioni del GLI di Istituto sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente 

espressamente delegato. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.  

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.   

 

Il GLI si può riunire in:  

a) seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti;  

b) seduta tecnica, con la presenza del personale scolastico e, eventualmente, di esperti 

(specialisti o rappresentati di altre istituzioni);  

c) seduta dedicata con la partecipazione delle persone che si occupano di un alunno in 

particolare.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Art. 4 -  COMMISSIONE PER IL GLI DI ISTITUTO  
 

In supporto alle diverse funzioni del GLI viene costituita una Commissione, composta da docenti 

dell’Istituto nominati dal Dirigente Scolastico, che si occupa degli aspetti inerenti l’inclusività della 

scuola. La Commissione può essere strutturata in sottogruppi di lavoro in relazione ai diversi ambiti 

tematici.  

  

 

 


