Direzione Didattica Statale
S. S. Tomaselli
Via Abruzzi 2, 90144 Palermo Tel. 091 204823 fax 091 227055
Cod. Fiscale 800 12520823 Cod. Meccanografico PAEE042002
e-mail: paee042002@istruzione.it – pec: paee042002@pec.istruzione.it
sito web: www.ddtomaselli.edu.it

Palermo 12/12/2018
Decreto n. 380
Ai componenti il GLI della D.D. “ S. S. Tomaselli”
Palermo
All’Albo on line
Al sito Web della scuola
e,p.c. A tutto il personale della D.D. “ S. S. Tomaselli” Palermo

Oggetto: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) della Direzione
Didattica “ Santi Sottile Tomaselli” di Palermo A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 - Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.LL. e
AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
VISTO il D. Lgs n. 297/1994;
VISTA la Legge n. 104/1992 Legge quadro per l'assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (art. 15 c. 2)
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTA la Legge n. 170/2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento ad esso allegate;
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;;
VISTA la C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 avente per oggetto indicazioni operative relative all’allegata
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;
VISTA la nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013, avente per oggetto “Strumenti di intervento
per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”;
VISTE le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, pubblicate dal MIUR
nel febbraio 2014;
VISTE le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, a cura del MIUR, del 19 febbraio
2014;
VISTE le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, a cura del MIUR,
del 18 dicembre 2014 e la nota MIUR prot.n. 7443 del 18/12/2015 di emanazione delle stesse;

VISTA la Legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D. Lgs n.66/2017, 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” ed in particolare l’art.9
VISTA la nota MIUR prot.n. 0001553 del 04/08/2017, contenente Chiarimenti in merito alla
decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017;
VISTO il PTOF triennio 2016/19;
CONSIDERATA la necessità di elaborazione del PTOF triennio 2019/2022
VISTA la designazione degli specialisti componenti del GLI di cui alla nota prot. 1238 del
02/03/2018 , da parte della ASL territorialmente competente, che si ritiene valida anche per il
presente anno scolastico ;
RITENUTO necessario integrare il Gruppo con un rappresentante dell’Ente locale- Comune di
Palermo cui di volta in volta è inviata convocazione delle riunioni del GLI;
DECRETA
ART. 1 COSTITUZIONE
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è istituito presso l’istituto “S.S.Tomaselli” ai sensi e per
gli effetti dell’art. 9 del Dlgs 66/2017;
ART. 2 COMPOSIZIONE
Il GLI della Direzione Didattica “ S.S. Tomaselli” è costituito da:
• Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Piscitello Vincenza o persona delegata dal medesimo, in
qualità di Presidente.
• Docente Funzione Strumentale delle seguenti aree: Inclusione/integrazione,Rapporti con il
territorio/dispersione : Ins. Di Cola
• Docenti di sostegno a T.I. e T.D. in servizio per l’anno scolastico in corso nella Scuola
dell’Infanzia e Primaria di questa Direzione didattica;
• Docenti curricolari delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e docenti prevalenti delle classi della
Scuola Primaria frequentate da allievi con disabilità certificata
• Rappresentanti dell’ASP Palermo, servizio di neuropsichiatria infantile: Dottoressa Olga Vicari,
Neuropsichiatra infantile,Dottoressa Maria Carmela Di Paola, Pedagogista;Dottoressa Maria Serena
Silvia, Psicologo.
• Rappresentante del Comune di Palermo
ART. 3 COMPETENZE
Il GLI ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano
per l'inclusione nonche' 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 disabilita'
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. 4 CONVOCAZIONE
Il GLI si riunisce con cadenza bimestrale o in base a particolari necessità. Di ciascuna seduta deve
essere redatto apposito verbale.

La partecipazione al GLI non dà diritto all’accesso al salario accessorio di cui al Fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa né ad alcuna altra forma di retribuzione.

Art. 5 DURATA
Il GLI dura in carica un anno scolastico e si riunisce in seduta plenaria presso la sede della
Direzione Didattica “ Santi Sottile Tomaselli”. Le sue articolazioni saranno definite in base alle
eventuali precisazioni del MIUR ed in coerenza con le esigenze dell’Istituto. Le riunioni sono
convocate dal Dirigente scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di
ogni seduta è redatto apposito verbale. Adempierà alle funzioni di segretario verbalizzante la
docente Funzione Strumentale area Inclusione/integrazione, Rapporti con il territorio/dispersione :
Ins. Di Cola

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Vincenza Piscitello)
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del CAD

