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Alla Coordinatrice per l’inclusione Ins. Samantha Cucumo 
 

Alle docenti di sostegno in servizio presso la scuola 
Alle Docenti referenti di grado per gli alunni BES 

Edera Biagina Santanna, Francesca Bruno, Simonetta D’Alessandro 
Alla Sig.ra Chiodo Carola 

 
All’equipe socio-psico-pedagogica 

ASP Cosenza 

  psicologa dott.ssa C.Curti; sociologa dott.ssa E. Cicirelli; sociologa dott.ssa M.Cariati 

Alla Direttrice SGA ed al personale amministrativo 
Al Sito Web / Avvisi / Amministrazione Trasparente – Personale  

Agli Atti 
                                                                                                             

OGGETTO: Costituzione del Gruppo di lavoro sull’inclusione di istituto (G.L.I.) A.S. 2020/2021. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA   la Legge 104/92, art.15, comma 2; 

VISTO   l’art. 137, comma 2, del DPR n. 297/1994; 

  VISTA   la Legge 170/2010; 

VISTA  la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”; 

VISTA   la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Prot. n. 561; 

VISTO l’art. 9, commi 8 e 9, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66, recante 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; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4927 del 16/11/2019 che individua l’ins. Samantha Cucumo come coordinatrice 

per l’inclusione per il triennio 2019/2022;  

 
DECRETA 

 
la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) per l’a.s. 2020/2021 così composto: 

 Dirigente Scolastica: dott.ssa D’Andrea Maria Pia; 

 Docente delegata della Dirigente Scolastica: prof.ssa Cucumo Samantha, coordinatrice per l’inclusione d’istituto; 

 Assistente Amministrativo in servizio nella Scuola settore alunni, in via provvisoria: Sig. Perrone Enzo; 

 Docenti di sostegno in servizio presso l’istituto nell’a.s. 2020/2021 per i tre gradi dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di I grado; 
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 Docenti curricolari referenti di grado per i BES: Edera Biagina Santanna; Francesca Bruno; Simonetta 

D’Alessandro; 

 Specialiste dell’equipe socio-psico-pedagocica d’istituto: psicologa dott.ssa C.Curti; sociologa dott.ssa E. Cicirelli; 

sociologa dott.ssa M.Cariati;  

 Sig.ra Chiodo Carola, madre dell’alunna frequentante la classe 2 primaria Sez. A. 

La dirigente scolastica si riserva di acquisire il parere di esperti esterni, specialisti di Associazioni che seguono gli alunni nei 

percorsi riabilitativi, in vista di decisioni correlate a particolari esigenze. 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, svolgerà le seguenti funzioni: 

1. individuazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già posti in essere, predisposizione di ulteriori 

piani di intervento, della modulistica per P.E.I e P.D.P; 

3. focus e confronto periodico sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei 

singoli alunni e delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 

5. raccolta e coordinamento delle proposte da presentare al Collegio docenti anche in relazione alla formazione; 

6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro 

il mese di giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

 
Il G.L.I si riunirà periodicamente, almeno due volte l’anno, per la trattazione degli argomenti di interesse comune   
precedentemente elencati. Le riunioni del G.L.I. rientrano nelle attività collegiali funzionali all’insegnamento del CCNL del 
comparto scuola 2006/2009. 
I gruppi di lavoro operativi (G.L.H.O.) si riuniranno periodicamente per approvare il PEI ovvero il PDP dell’alunno, per 
sottoporre a verifica in itinere e finale le attività programmate, anche in relazione al grado di inclusione raggiunto e per 
formulare proposte al G.L.I 
Il G.L.I. procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 
scolastico di riferimento 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. 
La partecipazione al GLI da parte dei docenti sarà incentivata al costo orario di € 17,50 soltanto per le eventuali ore 
eccedenti le n.40 ore di attività funzionali all’insegnamento, previste dal CCNL SCUOLA 2006/2209, art. 29, comma 3, lettera 
a) 
Il Coordinamento del GLI da parte del referente per l’inclusione di istituto, Ins. Samantha Cucumo, sarà incentivato ai sensi 
della contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2020/2021. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


