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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

Ai Membri del GLI di Istituto 

All’ALBO on line 

Al sito web - Agli atti 

 
Oggetto: Decreto di costituzione del G.L.I. - Gruppo di lavoro per l’Inclusione di 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); 

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

Vista la L. 170/2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” 
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013 indicazioni operative relative all’allegata Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012; 

Vista la legge 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, “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”; 

Viste le disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 66/2017 - testo approvato dal Consiglio dei Ministri                          nella seduta 

del 31 luglio 2019; 

Acquisita la disponibilità delle componente genitori e ATA; 

Acquisita la delibera del Collegio Docenti in data 12/09/2022 relativa alla costituzione del GLI       di quest’Istituto per 

l’a. s. 2022/2023 e alla sua composizione; 

 

DECRETA 

Art. 1 
Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 66/2017 e ss. mm. ii., presso l’Istituto Comprensivo Statale Garibaldi Montalcini 

di Vairano Patenora, Caianello e Pietravairano, è istituito per l’a. s. 2023/2022 il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI), così composto: 

 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosaria Iavarone 

 Docente Funzione Strumentale area 6 - Inclusione: prof.ssa Marisa Capaldi  

 Docente referente BES-DSA: ins. Luciana Antinolfi; 

 Docente referente Autismo: ins. Carmelina Lanfredi; 

 Docenti Figure di coordinamento per il sostegno (inss. Concetta Martino e Della Vedova Angela) 

 Docente Referente Adozioni: ins. Marseglia Arturo 

 Docenti Referenti Bullismo: inss. Eremita Rossa Maria e Taffuri Franca 

 Docente Referente Dispersione: prof.ssa Alessandra Merolillo 

 Docenti di sostegno a T.I. e T.D. in servizio per l’anno scolastico in corso di scuola dell’Infanzia, scuola 

Primaria e scuola Secondaria di 1^ grado; 
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 Rappresentanza docenti curricolari per ogni ordine di scuola: Ins.te Vespasiano Laura (Scuola 

dell’Infanzia), Ins.te Mariella Marsocci (Scuola Primaria), Prof.ssa Anna Elisa Ragosta (Scuola 

Secondaria di I grado); 

 Rappresentante personale A.T.A.: Sig.ra Carmen Iannotta; 

 Équipe multidisciplinare - A.S.L. Distretto Sanitario Teano (Neuropsichiatra infantile: Dott.ssa Anna Ida 

Distinto; 

 Rappresentante Servizi Sociali Comune di Vairano Patenora: Dott.ssa Ida Zaccaria; 

 Rappresentante Servizi Sociali Comune di Pietravairano: Dott.ssa Carmelina Petteruti; 

 Rappresentante Servizi Sociali Comune di Caianello: Dott.ssa Laura Palma; 

 Rappresentanti Genitori: sig.ra Giuliana De Fusco, sig.ra Tortolani Pasqua Elena, sig.ra Del Sesto 

Tiziana. 

 

Art. 2 

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. 3 

Il GLI dura in carica un anno scolastico e si riunisce, in presenza, in seduta plenaria presso l’Aula Magna 

della Scuola Secondaria di I grado di Vairano Scalo, ovvero, a distanza, in modalità telematica secondo le 

disposizioni contenute nella convocazione. 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 per l’Inclusione prof.ssa Marisa Capaldi.  

Art. 4 

Il GLI, presieduto dal Dirigente scolastico, e composto come previsto all’art. 1 del presente decreto, ha il compito 

di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione nonché i 

docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI. Il GLI estende le competenze a tutti gli 

alunni con BES (alunni certificati con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e quelli individuati 

dai Consigli di classe), presiede alla programmazione generale dell’inclusione scolastica nella scuola ed ha 

la finalità di assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con BES. 
 

Art. 5 

In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto 

dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 

nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e i singoli PEI, il GLI 

collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

 

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito web www.garibaldimontalcini.edu.it  di questo Istituto e 

inviato ai componenti del gruppo di lavoro. La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica per tutti i 

componenti. 

 
                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Iavarone 

                                                    Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                                            Ai sensi del D.Leg.vo n. 39/93 
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