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Alla prof.ssa GENTILE Anna 

Al Fascicolo Personale  

Agli Atti – Sito web  

Oggetto: Conferimento incarico referente inclusione DA secondaria a.s. 2020/2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la DELIBERA n. 21 del Collegio dei Docenti del 2-12-2020 di approvazione progetti PTOF, 

a.s. 2020/2021, 

VISTA  la DELIBERA n. 19 del Collegio dei Docenti del 23-09-2020 relativa ai criteri di 

approvazione dei progetti PTOF a.s. 2020/2021, 

VISTO  il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2020/2021 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 

21/12/2020 con delibera n. 28,  

VISTI  il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, 

VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2020/2021 sottoscritto il 22/03/2021; 

 

I N C A R I C A 

 

la S.V. di svolgere l’incarico di referente inclusione degli alunni con Diversa Abilità a.s. 2020/2021 

nell’ambito: “Coordinamento e gestione delle attività di inclusione – Settore Disabilità” Scuola 

secondaria di primo grado.   

Attività da svolgere:  

✓ coordinamento con le Funzioni Strumentali – Settore B.E.S. Scuola Primaria/Infanzia e Secondaria 

di Primo Grado e settore Disabilità Scuola primaria e infanzia;  

✓ attività di coordinamento organizzativo e didattico, rivolta ai docenti di sostegno dell’Istituto della 

scuola secondaria, al fine di: 

• stesura del Piano Annuale Inclusione (P.A.I.), per le parti di competenza;  

• compilazione on line di eventuali monitoraggi richiesti dall’Amministrazione (M.I., 

Ufficio Scolastico Regionale, ecc.);  

• aggiornamento modulistica per la redazione del Piano Educativo Individualizzato;  

• gestione della documentazione relativa agli alunni con disabilità (certificazioni sanitarie, 

P.E.I., P.D.F., verbali G.L.H.O., verbali G.L.I., ecc.);   

• stesura calendari riunioni G.L.H.O.;  

I.C. PIAZZA WINCKELMANN
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003826/U del 07/06/2021 12:44

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it


 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Pag. 2 di 2 
 

• coordinamento riunioni G.L.H.O. ed eventuale sostituzione del Dirigente scolastico, in caso 

di necessità;  

• coordinamento rapporti con A.S.L. e servizi sociali dei Municipi, operatori socio-sanitari, 

educatori del Protettorato San Giuseppe, ecc.;  

• costituzione ed aggiornamento periodico di un database con i dati di tutti gli alunni disabili 

della scuola secondaria;   

✓ componente gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.);  

✓ coordinamento e partecipazione al Dipartimento disciplinare verticale relativo alla disabilità;  

✓ collaborazione con l'Ufficio di Segreteria nelle sue varie articolazioni, quando richiesto e 

necessario.  

✓ stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto.  

 

Il compenso forfettario di € 262,50 (DUECENTOSESSANTADUE/50) lordo dipendente, per le 

attività di cui sopra, sarà corrisposto a consuntivo previa dichiarazione delle attività effettivamente e 

personalmente svolte.   

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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