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Oggetto: Decreb istihrtivo Gruppo di Lavorc per l'Inclssione (G.L.I.) degli stu.lenti
con Bisogni Edu.rtivi speciali (B.E.S.) A.S. 2Oa7l20la

IL DIRIGENTE SCOI.ÀSNCO
VISTA LA C.M. n.2621988;
VISTA LA LECiGE n.104/1992;
VISTO IL D.M. n.1221199r;
VISTA LA r-E6E n.53/2003;
VISTA l-A LE6E n.170/2010;
VISTA LA D.M. del 27-12.20121" sùufiEnti di

hletÉnto pr alunni @n t sgai du@ttui
qganizazkvre
e
leiidale Fr llndusiorc rdastic{;
VISTA LA C.M. n.8/13 recante"Indkzzimi WaM circa h D.M. èl 27.12.2012;
VISIA LA LEGGE n.1022015
vrsro rL FroF 20122018

WÈrli

DECRETA

1) Ai sensi della C.M. n.8 del 06.03.2013, delhÉ15 com,na 2 delh l€gq€ 104/1992, come
nìodificato dall?t.g commi 7-8 del D.D.L. n.10215, l'ìstituziooe del C*uN di lawo Fr
lltEluskte (G.L,l,), esteso alle problematiche relatve a tutti gli alunni con blsognl educativi
speciali (B.E,S.) nelle sue componenti, come di seguito:
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Ér b @fip{Énb Mnti:
ftot ssa A. Troso - reftreite per i BES - D§A
Prof.ssa A.R. Verglne - drerìte specjaliz2ata
Docente capo dipartirnento di rnaternatka
Prd.s5a C. Cecca - Docente Specializata C@dinatrice Gruppo Irrclusire per il Biennio
Prof.ssa D. LocorEole - Docente specializzata Coordinaùice Grup@ IndusirrE per il Triennio
Funzione strumentale area 2 - SosEgno ai Docerti
Funzione sbum€ntale a.ea 3 - Orientameob ln itugresso
Prof.ssa M. Franòino - Referente Orienbrnento in uscib

Docente capo dipartimento di italiano

. pq b @niaE rte

Cflitui:

- sig.ra D. Maggi

.
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@nprcnte Atuoni:

M. Campbne

2) i comfnb del G.L.l. nonché i temti e le rEdalata dl wolgimerto, sono quelll specificati e
pre§critti dal punto 1) èlla citata C,M. n,8/2013 ccri come modifrcati dalltrt.g det D.D.L.
n.107115

3) il G.L.I. si arti@krà an due sot@ruppi d|e agirdnno in stetb coorùessire e adotEranno
tutte h decisbni in apposite sedute detitamente verbalazzate:
a) sottogruppo BEs/alunni H coordinato dalhttuah referente
b) sottogruppo BEs/alunni DSA qo con wantaggio socioeconomico, linguistico e culturalg
coordinato dallhttuale referente

4) l'oqanizazione delle attiviB finalizate allo svolgimento dei compiti di cui al FEcedente
punto 1), in par@are la predisposizione e la redaziooe del Pirano Annuale per llndusione da
sottopo.re alhppro\rdzime del Collegb entro il 30 giugno, venà discussa e detrnib
dallhssemblea pknarla dei componenti il G.L.I.;
5) alle riunioni del G.L.l. partecipera, ove possibih e per quanb di competenza, il ReErente
designato dalla ASL di Bari, dott.ssa A. Mustazza, pedagogista;

6) costibiscono parte integrante del presente decreto le linee guida di cui alla Direftiva
Ministeriale del 27.12.2013, le indicazioni operatj\€ di cui alla Grcolare Ministeriale n.8/2013
nondé del D.D,L, n.107/15
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Dirigente Scolastko

Prof.ssa Anna Grazia De Mazo

