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Decreto n. 858 

 

 

Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) di Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'articolo 15, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 

sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità; 

 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti partecipanti, di cui al verbale della 

seduta del Collegio dei docenti dell'11 settembre 2017; 

 

ACQUISITE le disponibilità del genitore e del personale ATA partecipante, di cui 

al verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 3 ottobre 2017; 

 

RITENUTO opportuno assicurare stabilità al costituendo Gruppo di Lavoro, 

fissandone la durata in un triennio scolastico, in analogia con gli 

altri organi collegiali della scuola; 

 

DECRETA 

 

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) dell'Istituto Comprensivo 

"Torrimpietra" di Fiumicino, per il triennio scolastico 2017/2020. 

 

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico e così composto: 

 

- Prof.ssa Milena De Rienzo, docente di sostegno della scuola secondaria di 

primo grado; 

- Ins. Marta Pasquetto, docente di sostegno della scuola primaria; 
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- Ins. Bruna Pitrola, docente di sostegno della scuola primaria; 

- Ins. Antonietta Sposato, docente di sostegno della scuola dell'infanzia; 

- Prof.ssa Annalisa Lauri, docente curricolare della scuola secondaria di 

primo grado; 

- Ins. Graziella Rizzo, docente curricolare della scuola primaria; 

- Ins. Assunta Massimi, docente curricolare della scuola primaria; 

- Ins. Barbara Massimi, docente curricolare della scuola primaria; 

- Ins. Francesca Ascia, docente curricolare della scuola dell'infanzia; 

- Sig.ra Federica Nardi, genitore; 

- Sig.ra Ermenegilda Cascelli, genitore; 

- Sig.ra Nanda Elodia Antinucci, assistente amministrativo; 

- un rappresentante del Comune di Fiumicino; 

- un rappresentante della Azienda Sanitaria Locale Roma 3; 

- un rappresentante di ogni cooperativa presente nell'Istituto per il servizio di 

assistenza. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Istituto, con valore di 

notifica a tutti gli interessati. 

 

 

Fiumicino, 12 ottobre 2017 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Palcich 
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