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Prot. n. 5214.U10 

del 15.11.2019 

  

 

Ai Membri del Gruppo GLHI 

Ai Membri del Gruppo GLI  

Al Direttore SGA 

  

 

 

 

ATTO ISTITUTIVO DEL G.L.I. e del GLHI 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone in situazione 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) e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs n. 96/2019; 

Considerato che la nuova normativa prevede che i compiti del GLHI si estendono alle 

problematiche relative a tutti i BES; 

Ritenuta la necessità di dovere integrare i componenti del Gruppo LHI con tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola; 

Acquisita la delibera n°89 del Collegio Docenti in data 12/09/2019  ; 

Acquisita la delibera n°35 del Consiglio d’Istituto in data 27/09/2019; 

Acquisita la disponibilità di alcuni genitori durante le elezioni degli OO. CC.; 

Acquisita la disponibilità dei Collaboratori scolastici: 

Acquisita la disponibilità dei componenti individuati; 

Vista gli atti d’ufficio in materia di inclusività scolastica; 

Considerata la complessità delle tematiche inerenti l’Inclusione degli alunni in situazione di 

handicap, con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento e con altri bisogni Educativi 

Specifici (B.E.S.) individuati dai teams docenti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 DI NOMINARE I COMPONENTI del GLI e del GLHI per l'anno scolastico 2019/2020 

come di seguito indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

San Vito dei Normanni (BR) 

Via San Domenico 72019 tel. 0831.951306 

c.m. BRIC82100V -c.f. 81002210748 email bric82100v@istruzione.it - 

bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 
 

mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/
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Art. 2  COSTITUZIONE DEL G.L.I.  

Il GLI è un gruppo di lavoro i cui componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche presenti 

nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle 

azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di intervento sulle criticità rilevate nel 

contesto.  

Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio 

Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio.  

A tale scopo, la citata Direttiva Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà estendendo il campo d’intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all’intera 

area dei Bisogni Educativi Speciali. 

 

 Composizione  

Il G.L.I. è composto da:  

• Dirigente Scolastico (che presiede alle riunioni) 

 Collaboratori del D. S;  

• Funzione strumentale area n. 2 “Inclusione e sostegno all’azione dei docenti”;   

 Funzione strumentale area n. 6 “Rapporti con il territorio”;   

per la Scuola dell' Infanzia : 

 Responsabili del plesso San Domenico e   Palatucci – Don Bosco; 

 Docenti di sostegno;  

 Docenti di sezione;  

 Genitore alunno H; 

 Genitore  alunno BES;   

per la Scuola Primaria: 

 Responsabili di plesso  Lanza del Vasto e  Passante; 

 Docenti prevalenti nelle cui classi sono presenti alunni BES;   

 Docenti di sostegno; 

 Docenti potenziamento; 

 Genitore alunno BES. 

per la Scuola Secondaria di I grado:  

 Responsabile di plesso;   

 Docenti coordinatori nelle cui classi sono presenti alunni BES; 

 Docenti di sostegno;  

 Docenti potenziamento; 

Genitore alunno H;    

Genitore alunno DSA;    

Genitore alunno BES;    
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Genitore del Consiglio d’Istituto; 

Servizio di integrazione scolastica; 

Educatori alunni H; 

Responsabili dei Servizi Sociali;   

Rappresentanti del NIAT; 

Rappresentanti del CAT; 

Assistente alla comunicazione;     

Responsabile ai Servizi Sociali del comune di San Vito dei Normanni  

 Competenze  

L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo 

e consultivo.  

In particolare:  

• costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei G.T.I. (Gruppo 

Territoriale per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di 

azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);  

• raccoglie e documenta gli 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;  

• rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;  

• organizza azioni di confronto sui casi;  

• offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;  

• rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  

• raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI, come stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;  

• rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

• entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano di Inclusione riferito a tutti gli alunni con 

bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico.  

A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti 

di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso in collaborazione 

con il GLHO e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo; nel mese di 

settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede all’adattamento 

del Piano di inclusione, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva 

delle risorse, sempre in termini ‘funzionali’.  

 Competenze di tipo organizzativo 
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• 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…); 

 coadiuva la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni stranieri e degli alunni 

con disagio socio – economico e linguistico - culturale;  

 revisiona il Protocollo di Accoglienza per gli alunni Stranieri;  

 organizza specifici corsi di Italiano per alunni arrivati da poco in Italia e per alunni che devono 

perfezionare le loro competenze linguistiche (Progetto Italiano L2 per gli alunni non italofoni);   

 svolge attività di supporto e consulenza ai docenti per le procedure di segnalazione delle situazioni 

di svantaggio. 

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

 Competenze di tipo progettuale e valutativo 

• Formulazione di progetti di continuità fra ordini di scuole; 

• Progetti relativi all’organico; 

• Progetti per l’aggiornamento del personale; 

• Valutazione degli interventi. 

 Convocazione del Gruppo di lavoro  

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico e le sedute 

sono presiedute da quest’ultimo.  

Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e, di ciascuna seduta, deve essere redatto 

apposito verbale.  

Il Piano annuale di inclusione (PAI) viene successivamente discusso e deliberato in Collegio dei 

Docenti ed inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché all’USP, al GLIP e al GLIR, per la 

richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione 

delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre 

specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli 

Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo 

quanto stabilito dall’art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. 

 

Art. 3  COSTITUZIONE DEL G.L.H.I.  

 

Il GLHI ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione di tutti 
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gli allievi con disabilità o DSA. 

 Composizione  

 Dirigente scolastico;  

 Docente incaricato di Funzione strumentale per l’inclusione;    

 Docente incaricato di Funzione strumentale Rapporti con il Territorio;   

 Docenti Specializzati nella attività didattiche di sostegno; 

 INFANZIA; 

 PRIMARIA;   

 SECONDARIA;   

 Coordinatori di intersezione/classe/docenti prevalenti di studenti con BES; 

AI CORDINATORI DI INTERSEZIONE; 

AI DOCENTI PREVALENTI SCUOLA PRIMARIA;   

AI COORDINATORI DI CLASSE CON ALUNNI BES;   

GENITORE H INFANZIA; 

GENITORE H PRIMARIA;   

AI COLLABORATORI SCOLASTICI;    

 Esperti specialisti di Psicologia dell'apprendimento;    

 Rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto;    

 Competenze 

 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. 

In generale il GLH di Istituto si occupa, in seduta plenaria, 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 
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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. 

L'azione del Gruppo di Studio e di Lavoro a livello di Istituto nello specifico, può essere 

riassunta 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 interistituzionale 

Competenze di tipo consultivo 

• Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche 

minorazioni) 

• Assunzione di iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell'anno 

• Collaborazione per la redazione del P.D.F 

• Collaborare per l’elaborazione e la verifica del P.E.I 

 

Art . 4 DOCENTI DI SOSTEGNO:  

• partecipano alla programmazione educativo-didattica;  

• forniscono supporto al Consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  

• intervengono con metodologie particolari e organizzano lavori di gruppo in cui l’alunno disabile 

ha un ruolo e dei compiti precisi;  

• coordinano la stesura e l’elaborazione di una prima bozza del PEI e di tutti gli altri documenti da 
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redigere che condividono con il Consiglio di Classe, con la famiglia degli alunni e con l’èquipe 

medicospecialistica l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI). 

 Gli Assistenti alla Comunicazione e/o gli Educatore professionali:  

 collaborano alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; 

 collaborano alla continuità nei percorsi didattici;  

 favoriscono i processi di strutturazione personale, di socializzazione e apprendimento dell’alunno 

con disabilità, intervengono per stimolare, promuovere, sviluppare e potenziare le capacità 

relazionali, cognitive e di autonomia personale dello studente; 

 predispongono un progetto di intervento a favore del disabile assegnato, che dovrà essere coerente 

con quanto indicato nel PEI condiviso con la scuola; 

 partecipano agli incontri di programmazione e verifica con gli insegnanti e con l’equipe 

multidisciplinare, che segue l’utente, in ogni sede opportuna, per concorrere alla programmazione 

educativa e assistenziale, e alla definizione o rimodulazione del PEI; 

 partecipano agli incontri di programmazione e verifica GLHI, GLHO, GLI e ai Consigli di Classe; 

 collaborano con la famiglia per favorire l’integrazione scolastica e sociale dell’assistito; 

 garantiscono il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni 

sul minore con disabilità, in applicazione delle norme previste dalla legge 196/2003 in materia di 

protezione sui dati; 

Art. 5  CONSIGLI DI CLASSE: 

 • svolgono un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni 

della classe; 

 • individuano, dopo un’attenta analisi dei bisogni rilevati, gli alunni per i quali sia necessaria una 

personalizzazione della didattica; 

 compilano un’apposita scheda di individuazione e analisi dei bisogni;  

 producono e verbalizzano ragionate considerazioni pedagogiche e didattiche che inducono a 

individuare come BES alunni non in possesso di certificazione medica;  

• redigono il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA, STRANIERI e 

 BES e applicano le strategie e le metodologie in esso contenute;  

• predispongono, per gli alunni certificati, un Piano Educativo Individualizzato, che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, secondo una elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti;  

• definiscono gli interventi didattico-educativi in base ai bisogni degli studenti;  

• compilano la scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES), per permettere al 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di aggiornare a fine anno il P.I. (Piano per l’Inclusione). 
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Art. 6 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per 

assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le 

attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma 

non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è 

parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella 

educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto 

educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 

3390/2001). Anche il D. Lgs n. 66/17  afferma che i collaboratori saranno assegnati anche   per   lo 

svolgimento  dei  compiti  di   assistenza   previsti   dal   profilo professionale, tenendo conto del 

genere degli alunni. Inoltre, l’  Area A asserisce che: 

esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza 

nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei 

servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 

47. 

 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


