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Prot. vedi segnature Docenti 
Di Domenico Laura 
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Agli Atti 
Al Sito Web Istituto 

Oggetto: Referente H. - conferimento incarico per !'a. s. 2019-2020 

VISTA 
VISTA 
VISTO 
VISTA 
VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; 
la Legge n. 170/2010; 
il D .lgs. n. 66/2017; 
la circolare Ministeriale n. 8 del 06.02.2013; 
la delibera del Collegio dei docenti; 

VISTA 
CONSIDERATO 

la disponibilità degli interessati, 
che il GLI di Istituto espleta le seguenti attività, specificatamente dedicate all'area della disabilità: 
• rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi e coordinamento delle proposte 

formulate dai singoli GLH Operativi; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione 

dei singoli alunni e delle classi; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere entro il mese di giugno; 
• formulazione di criteri e proposte di assegnazione dei docenti alle attività di sostegno,richiesta e 

attribuzione ore di sostegno alle classi con alunni in situazione di disabilità, progettazione e 
pianificazione dei rapporti con Enti locali e operatori esterni assegnati da questi ultimi; 

•definizione delle modalità di accoglienza, gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, 
ausili tecnologici, ccc.); 

• definizione dei criteri generali per la stesura di PDP e PEI; 
•formulazione di proposte per la formazione e per l'aggiornamento del personale; 
• collaborazione con gli uffici amministrativi per gli adempimenti relativi agli studenti BES, 

CONFERISCE 

alle SS.VV. l'incarico di referente H con le seguenti funzioni: 
Presso le sedi svolgono attività di coordinamento dei docenti di sostegno e collaborano con il Responsabile del GLI 
nell'abbinamento dci docenti alle classi secondo criteri di continuità e competenza/esperienza sui casi specifici; 
Coordinano le attività del sostegno in collaborazione con l'Assistenza Specialistica ed i Volontari del Servizio Civile per 
l'inserimento di dette figure nei Consigli di classe e nelle attività previste dai rispettivi progetti; 
Si raccordano con la segreteria alunni , con il responsabile dcl GLI , con gli specialisti e con le famiglie, per 
l'aggiornamento e verifica della documentazione degli alunni e per la predisposizione delle richieste dell'organico 
docenti sulla base dei bisogni rilevati nei GLHO e dal GLI; 
Segnalano al Dirigente scolastico tutte le criticità ed i bisogni rilevati per la sede di appartenenza. 
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Al completo svolgimento dell'incarico sarà correlato, con successivo provvedimento, un compenso forfetario a carico dcl fondo 
di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Monti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cad e norme ad esso connesse 

Sede centrale: l.T.E. "G. Filangieri {LTID01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
Sede associata: l.P .l.A. "E . Fermi" (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B . Tallini " (LTID01701L) - Via dei Rovi , Loc. Penit ro - Formia (LT) tel. 0771 738615 

Codice Istituto ; L TIS01700A - C. Fiscale ; 81003410594- E-ma il : ltis01700a @istruzione .it - pec: ltis01700a@pec. istruzione. it 


		2020-06-27T11:26:15+0200
	MONTI ROSSELLA




