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Casarano, 8 ottobre '19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art. 40 del C.C.N.L. del personale comparto scuola,
t910412018;
il verbale del Collegio dei docenti del0210912019 punto n.

le funzioni strumentali relative all'a.s. 201912020;

N. I Funzione strumentale al POF Area 1;
N.2 Funzione strumentale al POF Area 2;
N.3 Funzione strum€ntale al POF Area 3;
N. 1 tr'unzione strumentale al POF Area 4;
N. 1 Funzione strumentale al POf,'Area 5;

sottoscritto il

3 che individua

suddette

Dirigente

il verbale del Collegio dei docenti del 8 ottobre '19 punto n. I
che riporta l'individuazione dei docenti ai quali assegnare le

funzioni;
l'art.25 comma 2 del D.L. 30103101 n. 165 che assegna al
scolastico il coordinamento e lavalorizzazione delle risorse umane
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CONFERISCE

alla prof.ssa Rizzo Paola la nomina di Funzione strumentale al POF (Area
Interventi e servizi per gli studenti) per l'a. s.2019120.

Finalità Area

o Coordinare e curare l'aÍealnclusione e Benessere

Settori d'intervento

a. Cura l'acco glienzae l'inserimento degli studenti còn bisogni educativi speciali
(BES) e disturbi di apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e

degli operatori addettlall'assistenza specialistica
b. Concorda con il Dirigente Scolastico laripartizione delle ore degli insegnanti di

sostegno e collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti
all' assistenza specialistica

c. Coordina i GLH operativi e il GLH d'istituto
d. Diffonde la cultura delf inclusione
e. Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con

bisogni educativi speciali e DSA
f. Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone lapartecipazione a corsi di

aggiomamento e di formazione sui temi delf inclusione
g. Offre consulenza sulle difhcoltà degli studenti con bisogni educativi speciali e

DSA
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h. Suggerisce I'acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli
insegnanti e facilitare l'autonomia, la comunicazione e l'attività di
apprendimento degli studenti

i. Prende contatto con Enti e strutture esterne

L Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni

m. Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S.

impegni e responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti

con bisogni educativi sPeciali
n. Promuove attività di sensibilizzaziotTe e di riflessione didattico/pedagogica per

coinvolgere e impegnare l'intera comunità scolastica nel processo di inclusione

Redigere e presentare la rendicontazione sociale

Collaborare per la realizzazione di tutte le attività di valutazione (Progetto

Qualità - Prove invalsi- ecc...).

per accettazione

Alla Prof.ssa Rizzo Paola - Sede Casarano

All'Ufficio Scolastico Regionale - BARI

All'Ufficio - X - USR - LECCE

All' Ufficio Contabilità - SEDE,

Al fascicolo personale
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Il Diris€nfe scolastico
ProffSalva[oye Negro


