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Ai componenti del G.L.I. d'Istituto
e.p.c. A TUTTO il personale dell'Istituto

Loro Sedi
Albo e Atti

OGGETTO:  Decreto  costituzione  Gruppo  di  lavoro  per  l'inclusione  (G.L.I.)  d'Istituto  a.s.
2022/2023

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); 
Vista la legge 170/2010; 
Vista la  Direttiva  Ministeriale  del  27/12/2012  “Strumenti  di  intervento  per  alunni  con  Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”; 
Vista la C.M. n. 8 del 6/3/2013 prot. N.561; 
Vista la nota ministeriale del 22 novembre 2013 prot. n. 2563;
Visto il D.Lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.;
Viste le delibere del Collegio Docenti n. 7 del 09/09/2022 e n. 2 del 06/10/2022;
Vista la disponibilità degli interessati
 

DECRETA 
 
Art. 1 E' costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in
ordine alle tematiche dell'inclusione e dell'integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali
(BES) nelle scuole dell'Istituto comprensivo “E. Puxeddu” di Villasor - Nuraminis. 
Art. 2 Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 
- il Dirigente Scolastico Ignazio Todde, che lo presiede;
- le  docenti funzione strumentale per l'Inclusione, Cocco Marta, Cabriolu Debora, Foddi M.
Franca e Orrù Elia, che lo presiedono in assenza del D.S.; 
- almeno un rappresentante per ordine di scuola dei Docenti curricolari (se non già presente
come funzione strumentale): Loi Claudia, Porcu Emanuela (infanzia), Cesarato Irma Lucia, Trudu
Ombretta e Cirronis Isella Rita (primaria), da individuare (secondaria); 
-  rappresentanti, di diverso ordine di scuola, dei Docenti  di  sostegno di ciascun Comune,
Caddeo Alessia (primaria), Cabriolu Deborah e Succa Lorella (infanzia); 
- due rappresentanti degli operatori ASL di riferimento dei due Comuni, ASL Assemini e ASL
Sestu.
Art. 3 Il G.L.I. si riunisce, di norma, due/tre volte per anno scolastico. In caso di necessità possono
essere convocate riunioni straordinarie. 
Art.  4 Il  Presente  decreto  viene  diffuso  tramite  il  sito  web  dell’Istituto  e  reso  conoscibile  ai
componenti del gruppo di lavoro. 

Villasor, 26/10/2022

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Dott. Ignazio Todde
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