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Ai componenti del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione 

 

p.c.  Ai Sigg. presidente e ai membri del 

Consiglio d’Istituto 

 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA  la L. 104/92 art 15 comma 2 

VISTA  la L. 170/2010 

VISTA  la direttiva del MIUR del 27/12/2012 

VISTA            la C.M. n°8 del 6/03/2013 concernenti “strumenti di 

intervento per gli alunni con BES e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” 

VISTA  la legge 107/2015 

VISTO il D.L.gs 66 del 13/04/2017 

TENUTO CONTO delle competenze professionali dei soggetti individuati 

 quali componenti  

SENTITA   la disponibilità dei soggetti individuatati 

 

DECRETA 

 

La composizione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’anno scolastico 

2019/2020: 

 

• Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Italia 
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• ins. assegnatario della funzione strumentale per l’handicap, l’integrazione 

e l’inclusione Stefano Sindoni 

• referenti D.S.A. prof. Crupi Vittorio 

• i coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni disabili proff.: docenti 

di sostegno proff.: Simone Marina, Imbesi Silvana, Mancuso Rosalba, 

Perdichizzi Giuseppe, Rossello Francesca, Accetta Letteria, Garofalo 

Graziella, Rotondo Helga, Gallucci Irene, Merulla Lucia, Biondo 

Francesca, La Rosa Fortunata, Costarelli Antonella, Mostaccio Antonino, 

Calabrese Giuseppina, Stefano Sindoni, Mazzù Antonella, Piccolo 

Loretana, Nevoso Maria, Carbone Santa Teresa, Barca Carmela 

• I docenti di sostegno: Barca Giuseppa, Caliri Carmela, Di Blasi Giuseppa, 

Gualtieri Salvatore, Recupero Sebastiano, Sidoti Salvatore, Mandanici 

Rosita, Calamuneri Antonia, Miano Salvina, Siracusa Francesca, Chillemi 

Concetta, Portogallo Venera, Celestino Marisa, Sboto Agata, Rappazzo 

Aurelia, Cutropia Antonella, Calì Cinzia, Gitto Rossana, Catalfamo 

Fortunata 

• specialista del Servizio Sanitario nazionale Neuropsichiatria Infantile: 

 dott.ssa Anna Randazzo 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

 

 Analisi della situazione complessiva dell’Istituto (mappatura BES : numero di 

alunni con disabilità, tipologia degli handicap, classi coinvolte).  

 Individuazione dei i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle 

classi.  

 Individuazione dei criteri per la gestione delle risorse personali (assegnazione 

dei docenti di sostegno alle classi; distribuzione delle ore nelle relative aree e 

utilizzo delle compresenza tra docenti ecc.)  

 Definizione dei criteri generali per la redazione dei PDF e orgnizzazione della 

modulistica necessaria;  

 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni con  

disabilità e individuazione della gestione e del reperimento delle risorse 

materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di 

documentazione).  

 Individuazione e valutazione di progetti specifici per gli alunni disabili, in 

relazione alle tipologie.  



 

 

 Formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale, 

anche in una prospettiva interistituzionale.  

 Azione di proposta in ordine all’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi 

tecnologici e materiali didattici per gli alunni con disabilità o per i docenti che 

se ne occupano, compatibilmente con le esigenze di bilancio.  

 Formulazione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza 

di specifiche minorazioni)  

 Assunzione di iniziative per la documentazione e la costituzione di banche dati.  

 Rilevazione degli alunni con Bisogni Educatici Speciali presenti nella scuola 

 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 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di Giugno).  

Il gruppo GLI svolgerà la propria attività con una cadenza almeno trimestrale 

secondo un calendario di incontri che sarà concordato con le SS.LL. in tempi e 

modi funzionali alla complessità dell’istituzione scolastica, e quindi o in orario 

di servizio oppure in orario aggiuntivo (come previsto dagli artt. 28 e 29 del 

CCNL 2006/2009), facendo rientrare la partecipazione al gruppo tra le attività da 

valorizzare. 

 

 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Patrizia ITALIA 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


