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Francavilla di Sicilia, 08/07/2022 

All’insegnante Maria Luisa Toscano 

 Alla D.S.G.A. 

All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

OGGETTO: Decreto di Nomina Referente Progetto di Istituto sull’inclusione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTA la L. n. 107/2015; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti di aggiornamento del PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF; 
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto; 

ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo; 
 

CONFERISCE 

All’insegnante Maria Luisa Toscano l’incarico di Referente del progetto inclusione 

dell’Istituto per l’a.s. 2021/2022, con i compiti di seguito di seguito indicati: 

-  Redazione di un progetto di inclusione dell’Istituto; 

-  Rilevazione delle esigenze degli utenti delle singole classi e redazione insieme 

ai docenti curriculari e di sostegno di un progetto di classe 

- coordinamento dei progetti di inclusione redatti nelle singole classi/sezioni dove 

c’è la presenza di alunni diversamente abili, DSA o con Bisogni Educativi 

Speciali 

- Supervisione e monitoraggio dell’andamento dei progetti delle singole classi 

- Partecipazione alle riunioni organizzate dal Dirigente scolastico  

- Proporre iniziative di formazione per i docenti in tema di alunni diversamente 

abili; 

- Diffondere la cultura dell'inclusione anche attraverso il coinvolgimento in 

progetti e iniziative a favore degli studenti diversamente abili e con bisogni 

speciali. 
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- 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. 

L’incarico di Referente dell’Area Inclusione sarà retribuito con un compenso a carico 

del fondo di istituto, determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto, in 

seguito a relazione dell’attività effettivamente svolta e documentata. 

 

                                                             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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