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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

Ai componenti del GLI 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

Sede 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge l 04/92, art.l5, comma 2 

VISTA la Legge n. 170/2010 recante "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di 

             Apprendimento in ambito scolastico"; 

VISTO il D.M. 12 Luglio 2001 recante disposizioni attuative della L. 8 ottobre 2010, n.170; 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con 

             Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica"; 

VISTA la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 applicativa della Direttiva Ministeriale del 27dicembre 

            2012; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2018 che, in particolare, individua le Aree  

            d'intervento delle Funzioni Strumentali; 

VISTO il decreto con prot. n. 4179 del 08/06/2018; 

CONSIDERATO che alcune componenti del GLI sono cessate  

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI 

VISTA la disponibilità degli interessati 

 

DECRETA 

 

la rideterminazione della costituzione del Gruppo di Lavoro per l 'Inclusione per l 'a.s. 2018/2019 

così composto: 

 

• Dirigente scolastico, prof. Stefano MARRONE 

• Funzioni strumentali: prof.ssa Regano Alessandra, prof.ssa Avena Anna  
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• Docenti curricolari: prof.ssa Occhiogrosso Giuditta, prof.ssa Brienza Rosanna 

• Referenti Docenti specializzati: prof.ssa Avena Anna, prof.ssa Regano Alessandra, prof.  

            Colaninno Luca 

• Rappresentanti dei genitori: sig.ra Luciani Annamaria 

• Rappresentanti degli studenti: Lorusso Carmela 

• Rappresentanti ATA: sig.ra Moramarco Chiara 

• Esponenti dell 'Unità Territoriale Handicap: (pedagogista, psicologa, logopedista): dott.ssa 

Mustazza Anna, dott. Giannini Paolo 

 

con le seguenti funzioni: 

 

a) promuovere una cultura dell'integrazione; 

b) rilevare i Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 

c) raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell'Amministrazione; 

d) attivare focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

e) rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

f) raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH operativi;  

g) elaborare una proposta di Piano Annuale per inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere entro il mese di Giugno di ogni anno scolastico; 

h) favorire percorsi d'integrazione nell'ambito delle opportunità presenti sul territorio; 

i) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola; 

 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico    … 

                                                                                                prof. Stefano Marrone    ….. 
(firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993) 
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