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ALBO

OGGETTO: NOMINA SUPPORTO AL COORDINATORE INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRAZIONE DISAGIO BES DSA
a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02.09.2019
0
NOMINA
per il corrente anno scolastico, la docente Anna Maria LIMA – SUPPORTO AL COORDINATORE INTERVENTI
EDUCATIVI INTEGRAZIONE DISAGIO BES - DSA.. Sarà compito della suddetta docente:

GRUPPO GLH/GLI:
• partecipare alle riunioni del gruppo in tutte le sue articolazioni;
• collaborare con i componenti del gruppo in tutte le sue articolazioni nelle relative attività;
• occuparsi di quanto necessario per il corretto funzionamento del gruppo a supporto del
Coordinatore interventi educativi alunni BES ;
• redigere,, in collaborazione dei docenti di sostegno il P.A.I. di Istituto favorendone la relativa
attuazione per gli alunni della Scuola
S
secondaria di primo grado.

DOCENTI E FF.SS.:
• rilevare i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e di
formazione sui temi dell’inclusione da trasmettere al Coordinatore interventi educativi alunni BES
• suggerire l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti
• collaborare con la docente FF.SS. Area 5,, per lo svolgimento delle attività di compensazione,
integrazione e recupero;
l docente FF.SS. Area 5,, la consulenza psicopedagogica da parte dei
• favorire,, in collaborazione con la
docenti della scuola secondaria di primo grado a favore degli alunni in difficoltà;

EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA:
• partecipare agli incontri finalizzati alla formulazione della Diagnosi Funzionale, del P.D.F. e del
P.E.I.;
• partecipare agli incontri finalizzati alla formulazione del P.D.P. per alunni della scuola secondaria di
primo grado con DSA e BES;

RELAZIONI E RAPPORTI:
• agevolare il rapporto tra l’Istituzione− Scolastica e i genitori per gli alunni in difficoltà e/o
necessitanti di azioni di inclusione ;

ATTIVITA’ SCOLASTICHE:
• contribuire al coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero per la scuola
secondaria di primo grado;
• favorire la consulenza psicopedagogica da parte dei docenti a favore degli alunni della scuola
secondaria di primo grado in difficoltà;

DIRIGENTE SCOLASTICO:
• presentare al Dirigente Scolastico una relazione che dettagli l’impegno espletato.

Per l’incarico attribuito compete alla suindicata docente esclusivamente un compenso forfettario che,
relazionato all’entità del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sarà quantificato in sede di contrattazione
integrativa di Istituto e comunicato con successiva nota del redigente, sulla base delle attività
effettivamente svolte e documentate. Il compenso sarà erogato attraverso il cedolino unico a cura del
Service Personale Tesoro (SPT).
Il Dirigente Scolastico rende noto alla menzionata docente che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto
Legge n. 95/2012, la presente nomina ed i suindicati compiti non costituiscono affidamento di mansioni
superiori e non prevedono alcun compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.
Le deleghe andranno esercitate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della
contrattazione interna d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Amata
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

FIRMA PER ACCETTAZIONE
Prof.ssa Anna Maria LIMA
_____________________________

