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                                                                                                                                     Alle docenti 

Funzioni strumentali Area 3 docenti Maffiolini A. – Strangis C.  

Referente di plesso Docente Maroni C.  

Referente DSA docente Canavesi C. 

                                                                                                                                                         Agli Atti 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi A.S. . 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTO il CCNL vigente 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua 

organizzazione dell’istituto 

 

NOMINA 

le docenti in indirizzo quali membri della Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’ a.s. 2021/22. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:  

• rilevazione degli alunni BES presenti nell’Istituto  

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere  

• consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusione della scuola  

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze  

• elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico  

•  interfaccia con la rete del CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di 

azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.)  

• definizione delle linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità 

dell’Istituto da inserire nel POF  

http://www.icgazzada.gov.it/


• proposta di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano  

• definizione delle modalità di accoglienza degli alunni con disabilità  

• analisi dei casi critici e proposte di soluzione delle problematiche emerse nelle attività di 

integrazione  

• formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti 

Per lo svolgimento delle attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo dell’Istituzione 

Scolastica (FIS) nell’ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 nella 

misura di numero di ore indicate accanto a ciascun nominativo delle docenti. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

 

Per accettazione  

_________________________________ 


