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OGGETTO: convocazione GLI d'Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in 
situazione di Handicap" (art. 15 comma 2); 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 
VISTA la Direttiva MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
VISTE le Linee guida del MIUR del febbraio 2014 aventi per oggetto l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del Dlgs n.66 del 13 aprile 2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 
così come modificato dal Dlgs n.96 del 7 agosto 2019 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»”: 
Art. 8 (Piano per l'inclusione). - 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale 
dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle 
risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e 
bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, 
per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per 
progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.  
2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.». 
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 «Art. 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica). 8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI). Il GLI e’ composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da 
personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione 
scolastica. Il gruppo e’ nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio 
dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell'attuazione dei PEI. 
VISTO il D.L.vo del  7 agosto 2019, n. 96 <<Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».  (GU Serie Generale 
n.201 del 28-08-2019)>>; 

VISTO il DI n.182 del 29 dicembre 2020 - “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”; 
VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n.40 del 13 gennaio 2021 - “Modalità per l'assegnazione delle misure 
di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017 
VISTO il Decreto di Costituzione del Gruppo GLI del 03/09/21 prot. 3653; 

CONSIDERATA  la necessità di attivare tutte le misure idonee per garantire il funzionale inserimento degli alunni 
                            DVA nell'Istituzione Scolastica per l'a.s. 2021/2022. 

 
 
 

COMUNICA 
 
 

alle SS.LL che,  il giorno 08 settembre 2021, alle 09.00, presso l'Aula Magna, è convocato il GLI d'Istituto per 

discutere i seguenti punti all'o.d.g.: 

1. Insediamento GLI; 

2. Analisi dei bisogni formativi degli alunni BES e richiesta Assistenza Specialistica; 

3. Analisi delle risorse umane in organico di sostegno assegnate per l'a. s. 2021/2022 e distribuzione delle 

stesse alle classi interessate al processo d'inclusione; 

4. Proposte per l'elaborazione dell'orario di servizio in considerazione delle specifiche esigenze degli alunni 

con disabilità; 

5. Piano Inclusione;  

6. Nuovo PEI su base ICF-CY; 

7. Progetto per l'Inclusione Scolastica "INSIEME". 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Ezilda Pepe 

                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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