
 
 

 
 

 

 
 

 
A tutto il  Personale 
Alle famiglie  
Agli EE.LL di riferimento  
AII'ASL  di  riferimento 
Al Direttore SGA 
All'Albo pretorio 
Al sito web 
 

 

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppi di lavoro per l'Inclusione e distudio per l’integrazione scolastica 
d’Istitutoper alunni diversamente abili e degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con Bisogni Educativi 
Speciali GLI/GLHI/GLHO.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
insituazione 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 MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013 avente per oggetto la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 
Visto il D.L.vo n.66 del 13/04/2017 (a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 13/07/105, n.107); 
Considerato che la nuova normativa prevede che i compiti del GLHI si estendono alle problematiche relative a tutti 
iBES; 
Acquisita la delibera n° 9del Collegio Docenti in data 02/09/2020; 
Acquisita la delibera n° 7 del Consiglio di Circolo in data 17/09/2020; 
Acquisita la disponibilità dei componenti individuati; 
Visto gli atti d’ufficio in materia di inclusione ed integrazione scolastica; 
Considerata la complessità delle tematiche inerenti all’inclusionedegli alunni in situazione di handicap, 
concertificazione di disturbo specifico dell’apprendimento e B.E.S., individuati dai team docenti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)  

È costituito presso la D.D. Mondragone Secondo di Mondragone il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) con 

compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti gli alunni diversamente abili, con 

disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali (DA; DSA; BES). Il GLI integra i compiti del Gruppo 

di Lavoro per I'Handicap di lstituto (GLHI) e li estende a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e agli 

alunni con DSA. 

 

Art.2 

Costituzione GLI 

IlGruppodi Lavoroperl'Inclusioneècostituitocomesegue:  

- DirigenteScolastico 
- Docente con incarico di  Funzione StrumentaleA r e a  Disabilità-DSA-BES 
- Docente Responsabile Dipartimento Area dell’Inclusione 





- Docente Referente Inclusione 
- Docente Referente Autismo 
- Docente Referente Dispersione Scolastica 
- Docenti coordinatori di Intersezione e di Interclasse  
- Collaboratori del Dirigente Scolastico   
- Rappresentante dei genitori individuato nel Consiglio di Circolo 
- Rappresentante della Unità Multidisciplinare e Servizi Socio Sanitari ASL CE/ 2 di Mondragone  
- Per la Componente ATA il DSGA 
- In caso di necessità potranno essere convocati Rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti 

formativi degli alunni (ASL/ Specialisti) 
- Rappresentanti degli Enti Locali 
- Associazioni e rappresentanti di persone con BES e dei loro familiari. 

 

Art. 3 

Durata, Coordinamento e Riunioni delGLI 

II GLI dell’Istituto dura in carica un anno e verrà rinnovato ad inizio di ogni anno scolastico in seguito 
all’individuazione del personale che ricoprirà l’incarico previsto nella costituzione del GLI di cui all’art. 1. 
IIcoordinamentodelGLIèaffidatoallaReferente Inclusione, sudelegadelDirigenteScolastico,la quale adempierà alle 
funzioni disegretario. 
II Gruppo si potrà riunire in seduta plenaria o ristretta in funzione delle tematiche da affrontare. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal referente GLI su delega del Dirigente Scolastico. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto appositoverbale. 

 

Art.4 

Compiti e Funzioni del GLI 

Provvede alla programmazione generale dell’inclusione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) dei singoli alunni con 
disabilità e dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) dei singoli alunni con DSA e/o altri BES. 
ll GLI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza dei docenti), o dedicata (con la partecipazione 
delle persone che si occupano in particolare di un alunno). 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 BES.  
 

II GLI interviene per: 

- analizzare la situazione complessiva dell’Handicap, dei DSA e dei BES nell’ambito dei plessi di competenza; 
- rilevare e analizzare le risorse dell’Istituto Scolastico, sia umane, siamateriali; 
- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflettere sugli esiti delleverifiche; 
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento "comune” a tutto il personale che lavora con gli 

alunnicertificati; 
- definire le modalità di passaggio e di accoglienza degli allievi DA, BES e conDSA; 
- svolgere attività di consulenza e supporto ai docenti suite strategie/metodologie di gestione delleclassi; 
- rilevare, monitorare, e valutare il livello di inclusività della scuola; 
- raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettiveesigenze; 
- rapportarsiconleretiterritorialilocali,provinciali,regionalienazionali,iservizisocialiesanitariterritoriali 

perl’implementazionediazionidisistema(formazione,tutoraggio,progettidiprevenzione,monitoraggio, ecc.); 
- elaborare una proposta di Piano Annuale per l'lnclusività riferito a tutti gli alunni DA/DSA/BESda presentare al 

Collegio dei docenti. 
 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell’anno e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 

non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso 

e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici dell’USR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di 

organico di sostegno. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione inoltre, costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei 

servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, monitoraggio, 

ecc.). In sede di definizione ed attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza dei genitori e  

delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione 

scolastica. 

Competenze di tipo organizzativo 

• Collaborazione col Dirigente Scolastico nella gestione ed organizzazione delle risorse umane (assegnazione delle 

ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze tra i docenti; 

pianificazione degli interventi di operatori extrascolastici); 



• Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni in situazione di disabilità o BES; gestione e 

reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, testi, locali, etc…); 

• Predisposizione dei modelli di PEI, PDP e PDF e del “Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione”; 

• Elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da approvare in Collegio dei 

Docenti al termine di ogni anno scolastico con possibile revisione all’inizio del successivo, in base al numero di alunni 

BES realmente iscritti e delle risorse disponibili; 

Competenze di tipo progettuale e valutativo 

• Formulazione di progetti di continuità fra ordini di scuole; 

• Progetti di vita; 

• Progetti relativi all’organico; 

• Progetti per l’aggiornamento del personale; 

• Valutazione degli interventi; 

 

Art. 5 

Istituzione del Gruppo di Lavoro suII’Handicap per l’Integrazione Scolastica (GLHI) 

È costituito presso la D.D. Mondragone Secondo di Mondragone il Gruppo di Lavoro suII’Handicap per l’Integrazione 

Scolastica d’Istituto (GLHI).  

Il GLHI è, di norma, costituito da: 

- II Dirigente Scolastico che lo Presiede 
- Il docente funzione strumentale BES/Disabilità  
- I docenti disostegno 
- I docenti coordinatori o un docente del team delle classi in cui sono presenti alunnidisabili 
- unrappresentantedeigenitori,individuato dalConsiglio di Istituto  
- unrappresentanteUnità Multidisciplinare e Servizi Socio Sanitari ASL CE/ 2 di Mondragone 
- Per la Componente ATA il DSGA 

Art. 6 

Durata, Coordinamento e Riunioni delGLHI 

IL GLHI è parte del GLI e potrà coincidere con lo stesso qualora le tematiche in discussione siano relative a casistiche 
specifiche. 
II GLHI dell’Istituto dura in carica un annoe verrà rinnovato ad inizio di ogni anno scolastico in seguito 
all’individuazione del personale che ricoprirà l’incarico previsto nella costituzione del GLHI di cui all’art. 5. 
II Coordinamento del GLHI è affidato alla Referente FS su delega del Dirigente Scolastico, la quale adempierà alle 
funzioni di segretario verbalizzante. 
II Gruppo si potrà riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza della componente docenti)o dedicata (con 
la partecipazione delle persone che si occupano in particolare dì un alunno). L'ordine del giorno determinerà la 
composizione e il tipo di riunione del GLHI a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. 
Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richiede, esperti esterni o personale che al di fuori 
dell’Istituto si occupano degli alunni diversamente abili.  
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLHI su delega del Dirigente Scolastico. 
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.   
 

 

Art. 7 

Competenza GLHI  

Il Gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica ed ha il compito di «collaborare 
alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato» (Legge104/1992, art.15, c. 2) 
dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.  
Competenze del GLHI 
In generale il GLH di Istituto, in seduta plenaria (con tutti i componenti di cui all’art. 5), si occupa di: 
• Gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative procedure e 
l’organizzazione scolastica e gli alunni con bisogni educativi speciali; 
• Analizzare la situazione complessiva dell’Istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli handicap, classi 
coinvolte); 
• Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 
• Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative  
aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 
• Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 
• Analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione; 



• Formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o DSA; 
• Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per il 
personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Sostegno 
alle famiglie. 
Competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo del GLH d'Istituto 
L'azione del Gruppo di Studio e di Lavoro, a livello di Istituto, può essere riassunta, nello specifico, in competenze di 
tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. 
Competenze di tipo organizzativo 
• Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle 
competenze tra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento degli 
specialisti e consulenze esterne; …) 
• Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento 
delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di 
documentazione, …) 
• Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, …) 
Competenze di tipo progettuale e valutativo 
• Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola 
• Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie 
Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione del numero di iscritti alle classi che ospitano alunni disabili)  
• Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva inter-istituzionale Competenze di tipo 
consultivo  
• Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni)  
• Assunzione di iniziative di confronto inter-istituzionale nel corso dell'anno  
• Collaborazione per la redazione del P.D.F 
 • Collaborare per l’elaborazione e la verifica del P.E.I  
 

Art. 8 
Istituzione dei Gruppi di Lavoro sulI'Handicap Operativo (GLHO) 

Sono costituiti presso la D.D. Mondragone Secondo di Mondragone i Gruppi di Lavoro sulI’Handicap Operativo 
(GLHO)che operano collegialmente per l’integrazione scolastica e l’inclusione  di ciascun alunno disabile iscritto presso 
le Istituzioni Scolastiche dell’ISA.  
Il GLHO è costituito da: 
• Dirigente Scolastico  
• Docente Responsabile Dipartimento Area dell’Inclusione  
• Uno o più insegnanti curricolari 
• Docente di sostegno della sezione/classe 
• Componenti Unità Multidisciplinare e Servizi Socio Sanitari ASL CE/ 2 di Mondragone  
• Genitori dell’alunno 
• Eventuali Operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori scolastici e da tutte le altre 
figure istituzionali e professionali di interesse per l’integrazione dell’alunno (un esperto richiesto dalla famiglia). 

 

Art. 9 

Durata, Coordinamento e Riunioni del GLHO 

Ogni GLHO ha durata annuale e verrà rinnovato ad inizio di ogni anno scolastico in seguito all’individuazione del 

personale che ricoprirà l’incarico previsto nella costituzione di cui all’art. 8. 

II Coordinamento del GLHO è affidato alla Docente Responsabile Dipartimento Area dell’Inclusione su delega del 
Dirigente Scolastico, la quale adempierà alle funzioni di segretario verbalizzante. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dalla Docente Responsabile Dipartimento Area dell’Inclusione su 
delega del Dirigente Scolastico. 
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 
 

Art. 10 

Competenze deiGLHO 

Il Gruppo di Lavoro Operativo, previsto dalla Legge 104/1992, ha il compito di dedicarsi al singolo alunno disabile 
iscritto nell’Istituzione scolastica individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica.  
Compiti: 
• Si riunisce, salvo particolari problemi, in occasione della stesura del PEI, del suo aggiornamento e verifica finale.  
• Provvede alla stesura ed all’aggiornamento, quando previsto, del Profilo Dinamico Funzionale; 
 • Partecipa alla progettazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato;  
• Indica al GLH di Istituto le ore necessarie nel successivo anno scolastico, per eventuali tipologie di intervento, 
disponibilità di ausili, locali, personale di assistenza alla persona o alla comunicazione; 



• Valuta la possibilità di permanenza scolastica dell’alunno;  
• Valuta la possibilità di rinuncia al sostegno;  
• Attiva le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e 
l’orientamento;  
• Indica al GLHI le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico;  
• Provvede ad ogni altro adempimento necessario; 
• Segnalare e adoperarsi con adeguate strategie condivise per risolvere qualsiasi problematica riguardante l'attività 
formativa che coinvolga gli alunniDA. 
 
 

ART. 11 
FUNZIONIGRAMMA: GLI, GLHI e GLHO 

“Gruppo di Studio e di Lavoro costituito presso le singole Istituzioni scolastiche” 
È il gruppo di Studio e di Lavoro istituito in ogni Istituzione Scolastica al fine di contribuire a garantire il diritto 
allostudio degli studenti in situazione di handicap avente come obiettivo lo sviluppo delle loro 
potenzialitànell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La funzione del Gruppo di 
Lavoro èrivolta a tutte le problematiche correlate alle politiche dell’integrazione e dell’inclusione e si occupa di 
collaborarealle iniziative educative e di inclusione predisposte dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 
ART. 12 

AVVERTENZE FINALI 
 

Tutti i docenti oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, devono segnalare al Coordinatore di classe, all’ 

insegnante di sostegno o alla Docente referente Inclusione qualsiasi problema inerente l’attività formativa che 

coinvolga alunni con disabilità certificate o con disturbi specifici di apprendimento o con altri BES. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


