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Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PIANO ANNUALE PER
L’INCLUSIONE (P.A.I.) - a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTA la necessità di coordinamento delle iniziative dell’Istituto in materia di inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali per l’anno scolastico 2021/2022
VISTA la Direttiva sui BES del 27/12/12
VISTA la C.M. del 06/03/2013
VISTA la nota MIUR prot. 1551 del 27/06/2013
VISTO il d.lgs. 66/2017;
VISTO il d.lgs. 96/2019;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 15/09/2021;
ACCERTATA la disponibilità dell’ interessata;

NOMINA
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Il Prof. Lauria Paolo quale componente della Commissione preposta all’elaborazione e alla
revisione del Piano annuale per l’inclusione (P.A.I) relativo all’a.s. 2021/2022.

Compiti della Commissione:
-

-

-

Rapporto costante con il Dirigente scolastico e il Collegio dei Docenti al fine di implementare
sempre più l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica
sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire
l’apprendimento e l’attuazione di politiche inclusive nei confronti di tutti i suoi alunni;
Definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni
individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e
didattici;
Elaborazione di strategie condivise per il contrasto di tutte le possibili situazioni di disagio
scolastico;
Rapporto costante con i GLO (Gruppi operativi per l’inclusione)
Elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni
con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno.
La misura del compenso per l’espletamento del suddetto compito sarà determinato in sede di
contrattazione integrativa d’istituto e comunicato all’atto della sottoscrizione della stessa.
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