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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

 
“Giorgio Asproni” “R. Branca”   

 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 – STRUMENTI DI INTERVENTO PER    ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITOORIALE PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

VISTO  la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 – Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 

di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”. Indicazioni operative 

VISTO la Delibera del Collegio dei docenti del 14 giugno 2013 “Relazione finale Funzioni Strumentali” 

VISTO la Delibera del Collegio dei docenti del 12 settembre 2013 “Progetto BES” 

VISTO la Delibera del Collegio dei docenti del 14 giugno 2014 “Relazione finale Funzioni Strumentali” 

VISTO la Deliberadel Collegio dei docenti del 01 settembre 2014 “Individuazione Commissioni 2014-2015 

VISTO la Delibera del Collegio dei docenti del 29 giugno 2015 “Relazione finale Funzioni Strumentali” 

TENUTO CONTO della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO la Deliberadel Collegio dei docenti del 08 settembre 2015 “Istituzione del GLI e GLHI” 

VISTO la Delibera del Collegio dei docenti del 17 giugno 2016 “Valutazione e approvazione delle relazioni 

delle funzioni strumentali”, “Approvazione del PAI – Piano Annuale per l’Inclusività” 

VISTO la Deliberadel Collegio dei docenti del 08 settembre 2016 “Istituzione del GLI e GLHI” 

TENUTO CONTO del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - 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 la Delibera del Collegio dei docenti del 16 giugno 2017 “Valutazione e approvazione delle relazioni 

delle funzioni strumentali”, “Approvazione del PAI – Piano Annuale per l’Inclusività” 

VISTO la Deliberadel Collegio dei docenti del 09 settembre 2017 “Progetti - Istituzione del GLI e GLHI” 

VISTO la Delibera del Collegio dei docenti del 15giugno 2018 “PAI 2018-2019” 

VISTO la Deliberadel Collegio dei docenti del 13 settembre 2018 “PAI” 

DECRETA 

Il rinnovo del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” – 

Liceo Scientifico “G. Asproni” e Liceo Artistico “R. Branca” di Iglesias, con le seguenti funzioni: 

 

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

• Raccolta e documentazione degli 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  

• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi 

• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 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 L. 30 luglio 2010, n. 122 

• Elaborazione di una proposta di un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Il GLI è costituito dal: 

• Dirigente Scolastico 

• Funzione Strumentale per il sostegno e il DSA 

• Commissione Attività per il recupero e il sostegno - attivazione e gestione “sportelli” - 

Integrazione alunni diversamente abili – sostegno agli alunni stranieri 

• Docenti di sostegno in servizio nell’Istituto 

• Coordinatori di classe 

• Componente medico specialistica 

• Operatori Assistenza Specialistica e AES 

 

Iglesias, 24settembre 2018                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. Ubaldo Scanu 
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