Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo”
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969
Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM
WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it

Gela, 9 giugno 2020
Ai sigg. membri del
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
All’Albo on-line

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione A.S. 2019/2020

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);
VISTO il D.P.R. 15 aprile 1994 n, 87 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 27 dicembre
2012;
VISTA la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013;
VISTO il D.lgs 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 il D.lgs 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66”;
VISTO il regolamento di questa istituzione scolastica sul Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 28 ottobre 2013;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 9 settembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 9 settembre 2019;
CONSIDERATA la complessità delle tematiche inerenti l'integrazione degli allievi diversamente
abili e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
“Salvatore Quasimodo” di Gela;
DECRETA
Art. 1 – È costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento e di
indirizzo in ordine alle tematiche dell'integrazione degli allievi diversamente abili e di inclusione
degli alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole di questo Istituto Comprensivo;

Art. 2 – La costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
sono stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 28 ottobre
2013;
Art. 3 – Il Gruppo di lavoro è costituito dai seguenti membri:
 il dirigente scolastico, prof. Fernando Cannizzo;
 il docente responsabile per l’integrazione, designato dal DS, prof. Valter Miccichè;
 il docente incaricato di funzione strumentale per l’integrazione, prof.ssa Rosaria Albini;
 il docente di sostegno della scuola dell’infanzia, ins. Giuseppina Patrizia Salemi;
 il docente di sostegno della scuola primaria, designato dal Collegio dei docenti, ins. Carmela
Antonella Ilardo;
 il docente di sostegno della scuola secondaria di I grado, designato dal Collegio dei docenti,
prof.ssa Lady Emanuela Aiello;
 il docente curricolare, designato dal Collegio dei docenti, prof.ssa Fortunata Ivana Di
Pietro;
 il rappresentante dei genitori degli alunni designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri,
sig.ra Alessia Roveccio;
 i rappresentanti dei genitori degli alunni diversamente abili sigg. Antonella Flora Domicoli,
Luca Faraci;
 il direttore dell’UO di Neuropsichiatria infantile o un suo rappresentante;
 il dirigente del Settore Istruzione del Comune di Gela o un suo rappresentante.
Art. 4 – Il Presente decreto viene diffuso tramite l’Albo on-line di questo Istituto e inviato ai
componenti del gruppo di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando Cannizzo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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