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Prot. n. 6902/C.1.b                                               Francavilla di Sicilia, 30/11/2020                                                                       

Alla docente MARIA LUISA TOSCANO 

Fascicolo personale  

p.c Al DSGA ff 

All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web 

Atti 

Oggetto: Nomina Funzione strumentale Area 3 SOSTEGNO a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTO l’art. 33 del C.C.N.L comparto scuola 2006/2009 del 29/11/2007; 

VISTA l’individuazione dei componenti della commissione Funzioni Strumentali, 

verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020, delibera n. 12; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 01/09/2020, con la quale sono stati 

riconfermati i criteri per l’attribuzione e le quattro aree d’intervento ed è stato 

deliberato che ogni incarico può essere affidato a due docenti; 

ACCERTATE le esigenze dell’Istituto;  

VISTA la griglia dei criteri di valutazione dei titoli e dei curricula presentati; 

VISTA la domanda della docente in indirizzo; 

VISTA la proposta di assegnazione presentata dalla commissione funzioni strumentali 

risultante dal verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 22/10/2020;  

VISTA la delibera del verbale n. 4 del 22/10/2020 con la quale il Collegio dei Docenti 

ha designato i docenti destinatari dell’incarico di funzione strumentale;  
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NOMINA 

la S.V. Funzione Strumentale AREA N. 3 SOSTEGNO per l’anno scolastico 2019/2020 

con i seguenti compiti: 

 Coordinamento del gruppo GLH per l’integrazione degli alunni diversamente 

abili; 

 Cura di tutta la documentazione relativa agli alunni con disabilità, garantendo la 

riservatezza dei dati sensibili in base alla normativa vigente;  

 Elaborazione del Piano Inclusività, in sinergia con le funzioni strumentali e con i 

referenti del GLH e del GLI; 

 Coordinamento e verifica sullo stato di attuazione dei progetti per l’inclusività 

nelle classi interessate, in sinergia con la referente del gruppo GLH; 

 Supervisione dell’attività dei consigli di classe e interclasse in merito agli atti 

dovuti secondo le norme vigenti, in collaborazione con il referente del gruppo 

GLH; 

 Coordinamento dell'attività didattica, metodologica ed organizzativa dei docenti 

di sostegno; 

 Coordinamento e verifica del processo di integrazione degli alunni H, con 

particolare riferimento al passaggio tra due ordini di scuola e partecipazione al 

gruppo GLH di Istituto; 

 Coordinamento e svolgimento di incontri con gli insegnanti di sostegno per 

condividere la compilazione della documentazione, condividere e verificare le 

strategie; 

 Supervisione delle attività del GLI per l’integrazione degli alunni stranieri e con 

disagio, in sinergia con la referente del gruppo; monitoraggio degli alunni 

stranieri di tutti gli ordini di scuola; 

 Raccordo con le funzioni strumentali, le commissioni e lo staff dirigenziale; 

 Partecipazione a corsi e seminari di formazione e aggiornamento correlati allo 

svolgimento della funzione strumentale; 

 Partecipazione agli incontri di staff; 

 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali; 

 Presentazione della relazione finale dell’attività svolta. 

Per lo svolgimento dell’attività svolta e documentata sarà corrisposto un compenso 

a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita 

nell’ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto. 

  

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                    (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                    e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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