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Ai Componenti del GLHI   

Ai Componenti del GLI 

Ai componenti del GLHO  

               Ai Docenti  

               Al D.S.G.A.  

               Al personale ATA  

 

               Agli Atti  

               All’Albo on line/Sito 

web  

 

               LORO SEDI 

  

 Decreto Costituzione Gruppo di Lavoro e di Studio d’Istituto per l’Handicap - GLHI e Gruppo 

di lavoro per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali – GLI - Anno scolastico 2021 

- 2022 

 

 

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) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 

8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 

183 (art. 24);   

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 

unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"   

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);   

Visto il Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 n. 256, Criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro 

Provinciali Interistituzionali, ai sensi dell’art. 15 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 

sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;   

Vista la Circolare Ministeriale 22 settembre 1988 n. 262, Attuazione della Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 “Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli 

alunni portatori di handicap";   

Vista la Circolare Ministeriale 22 settembre 1983 n. 258, Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, Enti 

Locali e UU.SS.LL. in materia d’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;   

Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.   
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Vista la Direttiva MIUR del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; il D.l.vo n. 66/2017 art. 8 c. 8;  

Visto il Regolamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’I.C. Delianuova;   

Considerata la complessità delle tematiche inerenti all’integrazione degli allievi in situazione di 

handicap e degli allievi con BES/DSA e stranieri che frequentano l’Istituto Comprensivo Delianuova;  

  

DECRETA 

  

Art. 1 Costituzione GLI 

È costituito il Gruppo di lavoro per l’handicap di Istituto GLI con compiti di coordinamento e di indirizzo 

in ordine alle tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con BES / DSA e stranieri che 

frequentano l’Istituto Comprensivo Delianuova. 

  

Art. 2 Componenti   

Il Gruppo di lavoro è composto da:   

• Dirigente scolastico Prof.ssa Rosalba G. Sabatino;  

• Collaboratori del DS; 

• Funzione Strumentale Area Alunni;   

• Docente referente del Sostegno Prof.ssa Maria A. Princi; 

• Referente alunni DSA, prof.ssa Florinda Carbone;   

• Docente Coordinatore del Dipartimento Inclusione, prof.ssa Francesca Princi; 

• Docenti di sostegno; 

• Docenti coordinatori di classe/sezione; 

• Referente operatori sanitari UMEE (Assistente sociale); 

• Rappresentanti dei genitori (possibilmente uno per ogni grado);    

• Operatori educativo-assistenziali (educatore comunale); 

• Eventuale Collaboratore scolastico;   

• U.M.D. di riferimento.  

  

Art.3 Costituzione GLHI 

Il Gruppo di lavoro è composto da:   

• Dirigente scolastico Prof.ssa Rosalba G. Sabatino, o suo delegato;  

• Funzione Strumentale Area Alunni; 

• Docenti di sostegno. 

 

Art.4 Costituzione GLHO 

Il Gruppo di lavoro è composto da:   

• Dirigente scolastico Prof.ssa Rosalba G. Sabatino, o suo delegato;  

• Docenti della classe; 

• Dall’insegnante di sostegno; 

• Dagli operatori sanitari UMEE referenti per il caso; 

• Dai genitori dell’alunno o dagli esercenti la potestà parentale; 

• Dagli eventuali Operatori educativo-assistenziali (educatore comunale, mediatore linguistico, 

collaboratore scolastico…); 
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• Eventuali altre figure professionali di interesse per l’inclusione dell’alunno. 

 

 

Per i compiti e le funzioni, nonché per la tempistica delle convocazioni, si fa riferimento al Regolamento 

del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’I.C. Delianuova pubblicato sul sito della scuola nella sezione 

Regolamenti.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

     

  

  

  

  

  

              

  

  


