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Lugo di Vicenza 14/11/2020

Alla docente SILVIA CANALIA
SEDE
Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale
All’albo
Al sito web istituzionale
Oggetto: Nomina Funzione Strumentale Area “INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI” per l’a.s. 2020/21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009, non modificato dal CCNL comparto Istruzione e
Ricerca 2016- 2018;
VISTO l’art. 40, comma 4, lettera a del C.C.N.L. CCNL del 19-04-2018;
VISTA la L. 135/2012, all’art. 14, c. 22, che detta nuove norme in materia di delega ai
docenti di compiti del Dirigente Scolastico;
VISTA la L. 107/2017 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
RITENUTO necessario semplificare l’attività amministrativa e migliorare l’efficienza dei
servizi erogati dall’Istituto;
PRESO ATTO della delibera n. 8 del Collegio dei Docenti dell’11/09/2020 con la quale
venivano definiti, in relazione agli incarichi in oggetto, aree di intervento, criteri di
attribuzione (requisiti, competenze, titoli, esperienze), termini e modalità di
presentazione delle candidature dei docenti interessati;
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VISTE le candidature presentate entro i termini stabiliti;
PRESO ATTO della delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 05/10/2020 di
designazione dei docenti cui assegnare ciascuna area di intervento
CONFERISCE
all’insegnante SILVIA CANALIA, docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria,
l’incarico di Funzione Strumentale per l’Area “INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI” per l’a.s. 2020/2021 per lo svolgimento dei compiti di seguito elencati:
 Coordinare il Dipartimento di sostegno (Infanzia, Primaria, S.S. I Grado)
 Provvedere alla divulgazione tra i colleghi e le famiglie della normativa su alunni
H/104, DSA, BES e altre norme (circolari, direttive, ecc.) inerenti il settore di
competenza.
 Predisporre e aggiornare periodicamente la mappatura degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali di tutto l’Istituto.
 Favorire la continuità in verticale, attraverso scambi di informazione tra gli ordini di
scuola coinvolti.
 Verificare che la documentazione degli alunni diversamente abili e con D.S.A. sia
completa ed aggiornata.
 Predisporre il calendario degli incontri con i docenti, l’ULSS, i genitori per la
stesura/verifica del PEI in collaborazione con il 2° collaboratore del D.S.
 Coordinare il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.).
 Fornire supporto ai Coordinatori di classe e ai docenti di sostegno per la stesura dei
PDP con diagnosi di DSA e BES (Legge 170/10) e del PEI (L. 104/92).
 Relazionarsi con gli Operatori dei Servizi Sanitari, pubblici e privati, che hanno preso
in carico gli alunni, con la Scuola polo per l’Inclusione, con il C.T.S. e con l’UAT.
 Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area.
 Collaborare con le altre FF.SS. per informazioni inerenti l’area di competenza.
 Partecipare,
come
rappresentante
dell’Istituto,
ad
iniziative
di
aggiornamento/formazione e riunioni di CTI/CTS.
 Ricercare buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la
diffusione nell’Istituto.
 Seguire le procedure per l’acquisizione di libri digitali e altri ausili per alunni BES, DSA
o certificati.
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 Partecipare alle riunioni di Staff e ad altri incontri che si rendano necessari.
 Rendicontare al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto.

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi
dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
d’Istituto A.S. 2020/21 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo
svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di
dettagliata relazione in merito.
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino al 31.08.2021 o fino alla revoca
dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Catteruccia
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)
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