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Alla docente D’Amore Patrizia 

All’Albo dell’Istituto 
p.c. Al DSGA ff 

Al sito web Amministrazione Trasparente 
Atti 

 
Oggetto: Nomina Referente Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 15 della Legge 104/1992; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTA la legge n. 170/2010; 
VISTE le linee guida sul diritto allo studio degli alunni con DSA allegate al D.M. del 12 

luglio 2011; 
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 2013; 

VISTE le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 

febbraio 2014; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2021; 
VISTO il CCNL vigente; 

ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo; 
NOMINA 

la S.V., per l’anno scolastico 2021/2022 referente del gruppo GLI di Istituto con i 
seguenti compiti e responsabilità: 

presiedere, su delega del Dirigente Scolastico le riunioni del gruppo GLI; 

predisporre gli atti necessari alle sedute del GLI; 

verbalizzare gli incontri; 

compilare le schede di monitoraggio secondo i dati richiesti dagli organi 

competenti (MIUR, USR, USP…); 

curare, in collaborazione con la funzione strumentale area 3 SOSTEGNO, la 
documentazione relativa agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e 

con bisogni educativi speciali, garantendo la cura dei dati sensibili in base alla 
normativa vigente; 

predisporre le attività di accoglienza per gli alunni stranieri; 

curare l’espletamento da parte dei consigli di classe ed interclasse di tutti gli 
atti dovuti secondo le norme vigenti; 

tenere i contatti con le ASL, le famiglie e i Centri AIAS; 
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partecipare a manifestazioni e convegni riguardanti l’inclusività e la valorizzazione 

delle abilità diverse; 

collaborare con le funzioni strumentali per la predisposizione del Piano di Inclusione 
dell’Istituto, e con la referente del gruppo per il sostegno per la parte riguardante 

l’inclusione degli alunni diversamente abili. 
Per l’attività svolta alla S.V. sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato in 

sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e 

per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per      

gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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