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Prot. 4498       Milano, 18 ottobre 2022  

 
Al personale interessato 

All’Albo 
 

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) a.s. 2022/23 
 

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”;  
Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 -prot. 561-contenente indicazioni operative sui predetti 
strumenti di intervento per alunni BES;  
Visto il D. Lgs.13 aprile 2017, n. 66 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, artt. 9 
cc. 8-9, 
Vista l’informativa resa al Collegio dei Docenti in data 13 ottobre 2022; 
Acquisita la disponibilità degli interessati; 
 

DECRETA 
Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

Presso l’Istituto Professionale Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera “Amerigo Vespucci” 
di Milano, per l’a.s. 2022/23, è costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con 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. In sede di definizione e attuazione del Piano di 
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, 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 il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 
private presenti sul territorio. 
 

Art. 2 - Composizione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
Prof. Luigi Costanzo - Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Cristina Schirosi coordinatore dei docenti di sostegno (delegata a presiedere i GLI) 
Prof. Luciano De Masi – Referente di Plesso e insegnante di sostegno 
Prof.ssa Lucia Calbi –Referente Commissione area BES e stranieri 
Prof.ssa Roberta Fortezza - docente di sostegno e componente Commissione BES e stranieri 
Prof. Antonio Puhalovich – docente curriculare componente area BES e stranieri 
Prof.ssa Anna Bonati - docente di sostegno 
Prof.ssa Caterina Sergi – docente di sostegno 
Sig. Enrichetta Amato - personale ATA 
Specialisti dell’ATS di Milano. 
 
Fanno altresì parte del GLI:  
Un rappresentante dei genitori  
Un rappresentante degli alunni  
Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’Ente locale. 
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Art. 3 - Composizione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

Il GLI dell'Istituto dura in carica un anno. Il coordinamento del GLI è affidato alla Prof.ssa Schirosi; le 
funzioni di segretario sono attribuite alla prof.ssa Fortezza. Possono essere invitati a partecipare, ove il 
tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni 
con handicap.  
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 
 
 

Art. 4 - Funzioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
Le funzioni del Gli sono le seguenti: 

 rilevazione dei BES presenti nell'istituto; 
 raccolta e documentazione degli 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;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività ̀della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI;  
 interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni 

di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc)  
 progettazione, pianificazione delle attività da inserire nel PTOF. 

 
Art. 5 - Riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato. 
Esso si riunirà̀: 

1. due volte l’anno, per verificare, valutare e avviare il Piano per l’Inclusione (PI) costituito e per 
redigere il PI per l’anno scolastico; 

2. nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. 
 
L’eventuale compenso per il personale scolastico sarà determinato in sede di Contrattazione di Istituto. 
Il presente decreto è inviato al personale docente e ATA coinvolto e all’albo del sito web dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                              

 
 

  


