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All’Albo

OGGETTO: atto di nomina Gruppo di lavoro d’Istituto (GLI) per l’integrazione degli
alunni diversamente abili
L’I.C. Perugia 7 in conformità con quanto previsto dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e dal Dlgs.
66 del 2017 istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione è composto da docenti curricolari e di sostegno, nonché da
specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale che saranno designato dall’ASL di competenza.
Il GLI ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e attuazione del Piano
per l’inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione del PEI e di
collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative educative e di inclusione che riguardano
studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n 59;
Visto l’art.145 comma 2 della L.104/92;
Visto l’art. 25 del DLgs 165/01
Visto il Dlgs.n. 66 del 2017
NOMINA
i sottoelencati membri del gruppo di lavoro di Istituto per l’Integrazione ( GLI)
Sonia Gelosi
Elisa Parretta
Cinzia Renga
Giulio Gaeta
Anna Maria Fringuelli
Maria Grazia Gatti
Silvia Brillo
Claudia Poli
Ilaria Montecchiani
Francesca Brancaccio

funzione strumentale area BES- scuola secondaria
funzione strumentale area BES – scuola infanzia
docente curricolare scuola secondaria e collaboratore D.S.
docente di sostegno scuola secondaria
docente curricolare scuola primaria e collaboratore del D.S.
docente curricolare scuola primaria
docente di sostegno scuola primaria
docente di sostegno scuola primaria
docente curricolare scuola dell’infanzia
docente di sostegno scuola dell’infanzia
Il Dirigente Scolastico
Federico Ferri
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