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Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto   
    Comprensivo di Belgioioso (art. 9 del D.lgs. n. 66/2017) - a. s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge quadro per l'assistenza,    

           l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15 c. 2); 

 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 
 
VISTA la Legge n. 170 del 10 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi   

           specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

 

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.lgs. 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, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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ACQUISITA la disponibilità dei docenti in indirizzo; 
 

RICEVUTO, dall’ASST territorialmente competente, il nominativo degli specialisti   
                   componenti del GLI; 

DECRETA 
Art. 1 
Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 66/2017, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Belgioioso 
è istituito per l’a. s. 2018/2019 il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), così composto: 
 Dirigente Scolastico: Dott. Andrea Rho; 
 Docente Funzione Strumentale area4-Coordinatore dei processi di inclusione–Ins.te 

Elisabetta Rotta Gentile Cavigioli; 
 Referente D.S.A.: Ins.te Giuseppina Marozzi; 
 Docente referente sulle tematiche delle adozioni: Ins.te Valentina Piazza; 
 Rappresentanza dei Docenti di Sostegno per ogni ordine di scuola: Ins.te Nicoletta 

Bianchi, Ins.te Vincenzo Scalise, Ins.te Letizia Bisbano, prof.ssa Tiziana D’Aniello, 
prof.ssa Anna Peronio 

 Rappresentanza docenti curricolari classi con alunni diversamente abili per ogni 
ordine di scuola: Ins.ti Raffaella Villa e Chiara Fossati (Scuola dell’Infanzia), Ins.te 
Tiziana Bensi (Scuola Primaria), Prof.ssa Ester Manenti (Scuola Secondaria di I Grado); 

 Rappresentante personale ATA: Sig.raLuisa Bertolotti; 
 Rappresentante ASST di Pavia: dott.sa Simonetta Cardinali; 

 

 

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 di Belgioioso. 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 area 4: Ins.te Betta 
Rotta Gentile Cavigioli. 

 

Art. 3 
Il GLI, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da docenti curricolari, docenti di 
sostegno, personale ATA, nonché da specialisti dell’ASST di Pavia 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 PdV. 

 

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 PdV, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private 
presenti sulterritorio. 
 

Art. 5 
La partecipazione al GLI non dà diritto all’accesso al salario accessorio di cui al Fondo per 
il miglioramento dell’offerta formativa né ad alcuna altra forma di retribuzione. 

    
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott. Andrea Ignazio Maria RHO) 

                                                                                                                                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

 


		2019-03-22T11:44:40+0100
	RHO ANDREA IGNAZIO MARIA




