
 

 

 

AL DOCENTE VIGLIOTTA MARIA  

AL DIRETTORE S.G.A. 

   E, PC     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA   

AGLI ATTI – ALBO PRETORIO  

ALLA SEZIONE TRASPARENZA DEL SITO WEB       

 

Oggetto: NOMINA Referente di Istituto per il coordinamento delle attività riferite gli alunni con B.E.S. - A.S. 2017/2018.   

   

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 170/2010;  

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.   

VISTA la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative   

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;   

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di 

processo, delle priorità e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 4 del 4/09/2017;   

ACQUISITA la disponibilità della docente 

N O M I N A 

 

la docente VIGLIOTTA Maria, insegnante di Scuola Primaria a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica, Referente di Istituto per il coordinamento delle attività riferite agli alunni con Bisogni Educativi Speciali per l’anno 

scolastico 2017/2018. 

 

Nell’espletamento dell’incarico l’Ins. Vigliotta Maria rappresenterà il punto di riferimento all’interno dell’Istituto per le 

problematiche legate ai BES, in particolare, promuoverà lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti e assumerà nei 

confronti del Collegio dei Docenti le seguenti funzioni:   

• Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti;   

• Fornire indicazioni e strumenti al fine di individuare eventuali alunni con BES;  

• Curare la predisposizione ed il deposito dei PDP supportando i Consigli di classe;   

• Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico 

il più possibile adeguato e personalizzato; 

• Collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con alunni DSA e 

BES; 

• Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;  

• Redigere, in collaborazione con i componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) il P.A.I. di Istituto 

favorendone la relativa attuazione; 

• Coordinare i lavori della Commissione Intercultura; 

• Coordinare il progetto “Intercultura” favorendo le attività di accoglienza, di prima alfabetizzazione ed integrazione 

degli alunni stranieri; 

• Curare i rapporti con le famiglie, gli Enti territoriali e con i facilitatori/mediatori linguistici per promuovere un’effettiva 

inclusione in ambito scolastico; 

• Predisporre relazioni e monitoraggi relativi all’area di competenza; 

• Curare il monitoraggio degli alunni stranieri, la regolare frequenza scolastica e la relativa documentazione;  

• Collaborare all’elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico per gli alunni con gravi problemi di 

apprendimento (BES, immigrati);  

• Gestire e monitorare il Protocollo di accoglienza alunni stranieri;  

• Collaborare con le famiglie per fronteggiare situazioni di disagio scolastico e progettare interventi personalizzati e/o 

individualizzati anche coadiuvati dall’intervento medico-specialistico; 

• Collaborare con il Servizio medico-socio-psicologico dell’ASL e con altre agenzie presenti sul territorio; 

• Collaborare con la figura FS Area 3 nelle attività inerenti la disabilità e i bisogni educativi speciali;  





 

 

• Collaborare con le figure FF.SS. Aree 2 e 3 per agevolare i rapporti tra Scuola, Famiglia ed Enti coinvolti per facilitare la 

relazione e la partecipazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto di integrazione; 

• Diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore;  

• Fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento;  

• Fungere da mediatore tra famiglia e strutture del territorio 

 

Al termine dell’a.s. la S.V. si impegna a relazionare sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria 

esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. successivo. 

Il compenso di cui al presente incarico è ricompreso nell’emolumento accessorio a carico dell’istituzione Scolastica, stabilito 

con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle disposizioni legislative in materia, ed 

afferente l’affidamento di incarico alla S.V., quale Collaboratore del Dirigente per l’a.s. 2017/2018. 
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