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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate" che all'articolo 15 comma 2, istituisce 
i gruppi di studio e di lavoro presso ogni istituzione scolastica; 
 

VISTO  Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art 317, comma 2; 
 

VISTA La Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico" 
VISTA La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, riguardante gli "Strumenti d’intervento per 

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

scolastica" 
VISTA Circolare Ministeriale n. 8, del 6 marzo 2013, contenente le indicazioni operative per 

l'attuazione della Direttiva sui BES; 
VISTE La Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia e Basilicata, Prott. n. 4134/1,  del 27 

giugno 2014; 
VISTA La delibera del Collegio dei docenti n. 1/6, del 1/09/2020; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione, presso questo Istituto, del Gruppo di Studio e di 
Lavoro per l’inclusione per l’a.s. 2020/2021; 

ACQUISITA la disponibilità degli operatori impegnati,  

 

DECRETA 

 

il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

dell’8° Circolo Didattico “A. Rosmini” di Andria, per l’A.S. 2020/21 è costituito, ai sensi della 

normativa sopra richiamata, dai seguenti componenti: 

 
Prof. Carlo Zingarelli Dirigente Scolastico 
Ins. Lombardi Rosalia  Docente di sostegno referente per il Gruppo H Infanzia 
Ins. Lombardi Angela  Docente di sostegno referente per il Gruppo H Primaria 

Ins. Abruzzese Antonella  Docente Vicaria Infanzia 

Ins. Giorgio Mariangela  Docente Vicaria Primaria 
Ins.  Suriano Maria Lucia Docente di sostegno Infanzia 
Ins.  D’Avanzo Vincenza Docente di sostegno Primaria 
Ins.  Quercia Rosanna Docente di sostegno Primaria 
Ins.  Sgaramella Nicla Docente posto comune Primaria 

Dott.ssa Brigida Figliolia  Neuropsichiatra infantile della ASL/BAT del Comune di Andria 
Dott.  Giuseppe Marmo  Psicologo della ASL/BAT del Comune di Andria 
Sig. Fasanella Letizia Rappresentante genitori alunni disabili (alunno Agresti Vito classe 4A) 

 





Il Gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell'inclusione scolastica nella scuola e si 
riunisce periodicamente secondo il calendario definito all'inizio di ogni anno scolastico, con il compito di 

«collaborare alle iniziative educative e di inclusione previste dal Piano Annuale per l'Inclusività (Circolare 

Ministeriale n. 8, del 6 marzo 2013) degli alunni con B.E.S. (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). 
 

In particolare:  

 

a. analizza la situazione complessiva nell'ambito dell’istituto (numero degli alunni in situazione di 
handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);  

b. Rileva gli alunni con BES, con apposito screening ed adeguati strumenti di rilevazione; 

c. analizza le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;  
d. collabora col dirigente scolastico all'assegnazione dei docenti in organico agli alunni disabili presenti 

nell'Istituto ed all'assistenza per l'elaborazione dei PDP da parte dei Consigli di Classe; 

e. predispone una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;  

f. raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 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; 
g. monitora e verifica periodicamente gli interventi per l’inclusività della scuola;  

h. Offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie alla base di una didattica 

inclusiva 

i. formula proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di 
aggiornamento «comuni» per il personale delle scuole, delle Asl e degli Enti locali, impegnati in piani 

educativi e di recupero individualizzati.  

j. elabora e cura una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività di tutti gli alunni con BES, compresi i 
disabili e gli alunni con DSA, definendo i livelli minimi di accoglienza, intervento e cura delle situazioni 

problematiche, in un clima scolastico sereno e paritario, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno). 
 

Il docente referente del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge il compito di coordinamento, cura la 
documentazione e provvede alla verifica della compilazione e della tenuta dei verbali delle sedute e di tutti 

gli altri atti. 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 

 


