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Oggetto: NOMINA NUOVO GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 8 e 9 del Dlgs n.66 del 13 aprile 2017 - Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, così come modificato dal 
Dlgs n.96 del 7 agosto 2019 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107»”:
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«Art.  8  (Piano  per  l'inclusione).  -  1.   Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito 
della definizione  del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per 
l'inclusione che definisce le modalità per  l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso  
l'utilizzo  complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni 
bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del 
principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere  e  
l'individuazione  dei facilitatori  del  contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli  interventi  di  miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

2. Il Piano per  l'inclusione  e'  attuato  nei  limiti delle   risorse   finanziarie,    umane    e    
strumentali disponibili.».

«Art. 9 (Gruppi  per  l'inclusione  scolastica). 8. Presso ciascuna istituzione 
scolastica e'  istituito il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e’ composto da 
docenti curricolari,  docenti  di  sostegno  e, eventualmente da  personale  ATA,  nonché 
da  specialisti della  Azienda  sanitaria  locale  e  del   territorio   di riferimento  
dell'istituzione  scolastica.  Il  gruppo   e’ nominato e presieduto dal dirigente  scolastico  
ed  ha  il compito  di  supportare  il  collegio  dei  docenti   nella definizione e  
realizzazione  del  Piano  per  l’inclusione nonché i  docenti  contitolari  e  i  consigli  di  
classe nell'attuazione dei PEI. 

VISTO il DI n.182 del 29 dicembre 2020 - “Adozione del modello nazionale 
di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 
assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n.40 del 13 gennaio 2021 - 
“Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ 
Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 
dicembre 2020, n. 182.”, in cui si riporta:

“I nuovi modelli di PEI sono universalmente adottati, pur in attesa dell’emanazione delle 
Linee Guida di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 66/2017, a decorrere 
dall’anno scolastico 2021/22, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare 
la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione.

Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020:

- per quanto concerne l’articolo 16, il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via 
provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno ed 
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elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della 
condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte 
di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione 
relativo all'anno scolastico successivo;

- cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’ormai vetusta Ordinanza 
Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

- sono attuate le disposizioni contenute all’articolo 10, concernenti il Curricolo dell’alunno, 
con le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito, per l’approfondimento 
delle quali si rinvia alla lettura del paragrafo 8.3 (Il percorso di studio dello studente con 
disabilità e la validità del titolo) delle Linee guida allegate al decreto. In merito alle 
predette disposizioni, inoltre, interverranno specifiche indicazioni per quanto attiene gli 
Esami di Stato, all’interno dell’apposita ordinanza annuale.”

NOMINA

Le SS.LL. membri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto comprensivo 
“Via Ceneda” di Roma, ai sensi della normativa in premessa.

Pertanto, il GLI in oggetto risulta così costituito:

GLI Personale scuola Ente

SABINA MARAFFI Dirigente scolastico

MARIAROSARIA CATAPANO Docente sostegno, 
funzione strumentale inclusione

ANNA ELISA DOMINICI Docente

ANTONIO GRANATO Docente sostegno

ADRIANA VOLANTE Personale ATA

WILMA ANNAMARIA MONACO ASL

PAOLO STIEVANO ASL

GIOVANNA PIRRAGLIA Cooperativa

MICHELA SCHIAVONE Municipio VII
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Il GLI in oggetto provvederà a:
• supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per 

l’inclusione;
• stabilire, all’inizio dell’anno scolastico, i criteri di attribuzione, agli alunni che ne hanno 

diritto, delle ore di sostegno e delle ore di assistenza OEPA, tenuto conto dei PEI 
provvisori e delle risorse a disposizione della scuola;

• supportare i docenti contitolari e  i  consigli  di  classe nell'attuazione dei PEI;
• collaborare con le istituzioni pubbliche  e  private  presenti  sul territorio.

La presente nomina ha valore permanente, fino a nuova disposizione dirigenziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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