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                                                Francavilla di Sicilia, 06/07/2022 

 

Alla Docente Panarello Lisa Antonina 

Al Sito web Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Decreto di nomina “Referente coordinatore per il sostegno” a.s. 2021-22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 275 del 1999; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 

VISTA la Legge n. 107, comma 83 del 13/07/2015 
VISTO il D.P.R. 122/2009; 
VISTO il DLgs n. 62/2017 

VISTO il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI il RAV e il PDM dell’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2021; 
CONSIDERATO che il profilo professionale, l’esperienza, la capacità e l’affidabilità 

forniscono idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni dell’insegnante Grazia 
Tosto; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 
 

DECRETA 

 la nomina della docente Panarello Lisa Antonina in qualità di “Referente coordinatore 

per il sostegno” a.s. 2021/2022. 

 Il referente coordinatore per il sostegno avrà il compito di:  

- Convocare e presiedere le riunioni del glo, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

- collaborare con la funzione strumentale per il sostegno Area 3; 

- Organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e famiglia;  

- Coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 

prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  

- Gestire, in collaborazione con la segreteria, i fascicoli personali degli alunni 

diversamente abili;  
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- Gestire, in collaborazione con la segreteria, il passaggio di informazioni relative agli 

alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-

didattica;  

- Richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  

- Promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento.  

Per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso forfettario a 

carico del FIS nella misura stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa 

d’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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