ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe
C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807

07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 27.10.2019

Maestra Anna Serra
Atti- Sedi-Albo-Sito
Oggetto: nomina referente BES
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999;
CONSIDERATI gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane in
capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs n. 165/2001;
VISTA la Legge 104/92, art.15, comma 2;
VISTA la Legge 170/2010;
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Prot. n. 561
VISTO il D.lgs n. 66 del 13/04/2017;
VISTO il D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 1553 del 04/08/2017;
TENUTO CONTO delle esigenze educative e didattiche degli alunni BES;
CONSIDERATO che la maestra Anna Serra è docente di sostegno e ha acquisito una formazione adeguata e
specifica sui BES anche a seguito di frequenza di corsi appositi di formazione/aggiornamento;
TENUTO CONTO che la maestra Serra Anna ha svolto le funzioni di referente Bes nei passati anni
scolastici;
VISTA la disponibilità dell’interessata;
DECRETA
La nomina di referente BES della maestra Anna Serra.
La maestra Anna Serrarappresenterà il punto di riferimento all’interno della scuola per le problematiche
legate ai BES e in particolareassumerà le seguenti funzioni:
1. fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti, le iniziative di formazione e/o
aggiornamento, riguardo alle associazioni/enti/Istituzioni/università ai quali fare riferimento per le
tematiche BES, ai siti o piattaforme on-line sui BES;

2. fornisce supporto ai colleghi per la rilevazione degli alunni BES, la predisposizione del Piano
didattico personalizzato di classe e/o individuale;
3. offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
4. funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori sanitari, EE.LL e altre agenzie formative;
5. partecipa ad iniziative di formazione/aggiornamento e a conferenze di servizio;
6. cura la documentazione;
7. lavora in stretta collaborazione con il dirigente scolastico e con i referenti DSA e H e con la
funzione strumentale all’Inclusione;
8. partecipa alle riunioni del GLI.
Il presente incarico decorre giuridicamente ed economicamente dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. I
relativi compensi saranno definiti in sede di contrattazione integrativa di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

