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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

                                                                                                            

                                                                                                        Alla docente La Malfa Antonina 

   Ai responsabili di plesso 
Ai docenti 

          Al DSGA 
           Fascicolo personale 
           Sito WEB 
         Amministrazione Trasparente 
          Argo scuola Next 

    

 
 

OGGETTO:Nomina Referente  alunni diversamente abili/GLI/alunni stranieri , Coordinamento 

 sperimentazione progetto “INDEX per l’Inclusione” a.s. 2019/20. 

 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

Visto  il D.Lvo 297/1994, 

Visto   il DPR 275/1999; 

Visto  il D.L.vo 165/2001. 

Visto  Il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente; 

Vista  la Legge 107/2015; 

Considerate le esigenze didattiche ed organizzative in relazione al PTOF; 

Valutata la necessità di individuare il referente d’istituto e  il coordinatore sperimentazione 

INDEX per l’Inclusione; 

Valutati i requisiti professionale, le competenze  e la disponibilità della docente; 

Vista  la normativa vigente; 
 

 

NOMINA 

 

La docente di scuola primaria La Malfa Antonina quale Referente Referente  alunni  

diversamente abili/GLI , alunni stranieri, Coordinamento  sperimentazione progetto “INDEX  

per l’Inclusione” a.s. 2019/20 

 
 

Nell’espletamento dell’incarico le S.V. rappresenterà il punto di riferimento all’interno dell’Istituto 

Comprensivo  per tutte le attività e i processi inerenti il GLI d’istituto e il progetto INDEX PER 

L’INCLUSIONE: 

Principalmente: 

 Coordinare e  presiedere ( i n  c a s o  d i  a s s e n z a  d e l  D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o ) le 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it




2 
 

riunioni del gruppo GLI ; 

 Svolgere  funzioni  di  coordinamento  pedagogico  ed  organizzativo,  di  supervisione 

professionale e monitoraggio dell’attività del GLI e del progetto INDEX per l’Inclusione; 

 coordinare la ricerca e il confronto tra i docente; 

 coordinare la sperimentazione deliberata relativa al progetto”INDEX per 

l’inclusione”; 

 Gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse(team, gruppi, ecc.); 

 Supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 

 Progettazione, insieme ai docenti curriculari,  delle UDA relative alle classi in cui sono presenti 

alunni diversamente abili; 

 Progettazione, insieme ai docenti del dipartimento,  della programmazione disciplinare dell’area del 

sostegno e delle attività da inserire nel PTOF; 

 Partecipare  agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;  

 Curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di tutti gli atti 

dovuti secondo le norme vigenti;  

 Ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche/digitali in 

coordinamento con l’animatore digitale  prof.ssa Cambria Domenica; 

 Verbalizzare le sedute; 

 Segnalare tempestivamente disservizi anche quelli non oggetto di monitoraggio; 

 Svolgere quant'altro si renda necessario per assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio 

scolastico. 

Altri compiti assegnati: 

 
Coordinare il lavoro di analisi delle risorse 

dell’istituzione scolastica sia umane che materiali 

Predisporre e coordinare il piano di lavoro con l’indicazione dei 

destinatari, obiettivi, modi e tempi. 

 

Coordinare il gruppo per la richiesta delle ore necessarie 

nel successivo anno scolastico, per la proposta di 

organico a garanzia della trasparenza dell’assegnazione e 

dell’ottimizzazione nella gestione delle risorse. 

Coordinare il lavoro di verifica periodica degli interventi a 

livello di istituto, verifica al termine dell’a.s. degli interventi e 

la proposta di ipotesi per il piano di integrazione per l’a.s. 

successivo. 

Predisporre una proposta di calendario per gli incontri 

dei Gruppi tecnici. 

 

Coordinare il gruppo di lavoro per la stesura e l’aggiornamento 

del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F.,  

Coordinare il gruppo per la progettazione e la verifica del P.E.I. 

Coordinare il lavoro di analisi della situazione 

complessiva relativa agli alunni H, nell’ambito dei plessi 

di competenza dell’istituzione scolastica (numero degli 

alunni in situazione di handicap, tipologia degli 

handicap, classi coinvolte 

Coordinare l’elaborazione del progetto di Istituto per 

l’integrazione scolastica da inserire nel PTOF 

Predisporre e curare i rapporti con il CTRH di Milazzo 

(richiesta materiale e sussidi in comodato d’uso). 

Responsabile del materiale e dei sussidi in comodato d’uso 

Relazionare periodicamente al DS sulle problematiche 

evidenziate in tutte le classi con presenza di alunni H 

Organizzare incontri, riunioni con genitori o tra docenti 

Curare le comunicazioni con gli Uffici Periferici (ASL, 

ecc… ) e genitori 

Curare ed aggiornare la carpetta “H “che sarà depositata 

presso la segreteria “ Ufficio Alunni 

Curare il Piano di aggiornamento del personale sulle 

tematiche relative alla integrazione 

Garantire il coordinamento tra i docenti di sostegno e i docenti 

curriculari 

 

 
Dovrà contribuire  al raggiungimento degli  obiettivi di processo, priorità e traguardi da raggiungere come  

previsti dal RAV per la parte inerente al settore: 

 
             

       RISULTATI SCOLASTICI 

       Priorità                              Traguardo 
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Potenziare le attivita' di recupero curriculari e extra-

curriculari, al fine di ridurre la percentuale degli alunni con 

insufficienze e valorizzare le eccellenze, innalzando la 

percentuale degli alunni con votazione prossima al massimo. 

Ridurre la percentuale degli alunni con 

insufficienze;  

aumentare la percentuale degli alunni con 

votazione 9 e 10. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI   

Priorità Traguardo 
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto di rilevazione, sia nella 

scuola primaria che secondaria, con la riduzione della varianza tra le 

classi e il raggiungimento di esiti in linea con la media della regione e 

della Macroarea 

Raggiungere risultati positivi in italiano, 

matematica e inglese, in linea con la 

media della Regione e della Macroarea. 

Ridurre la varianza tra le classi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità Traguardo 
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, civiche, sociali e 

comunicative, attraverso l'implementazione delle attività relative al 

curricolo verticale 

Sviluppo del pieno esercizio di 

cittadinanza attiva e raggiungimento delle 

competenze civiche, sociali, comunicative 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Incrementare le attività di recupero e potenziamento in matematica, 
in italiano e in inglese sia nella scuola primaria che nella 
secondaria, attraverso l'attivazione di progetti curriculari ed 
extracurriculari. 

Implementare prassi didattiche centrate sui nuclei fondanti delle 
discipline e sullo sviluppo di una didattica per competenze. 
Realizzare prove comuni per discipline e per classi parallele: 
d'ingresso, intermedie, finali. 

Ambiente di apprendimento 

 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a 
classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche/laboratoriali). 

Migliorare le prassi didattiche attraverso la condivisione di materiali e la 
documentazione di buone pratiche. 

Promuovere un piano di formazione sulla didattica per competenze 
(disciplinare e interdisciplinare) e sulle tecnologie nella didattica. 

Inclusione e differenziazione 

 

Implementare le strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per i 
BES. 

Realizzare progetti didattico-educativi per valorizzare le "eccellenze". 

Implementare percorsi di italiano L2 per l'inclusione degli alunni 
stranieri. 

Promuovere un piano di formazione sulla didattica inclusiva e 
sulle strategie personalizzate per gli alunni con BES. 

Continuita' e orientamento Strutturare il monitoraggio del percorso didattico degli alunni dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Condividere con gli stakeholder la mission e le priorita' strategiche. 
Mettere a sistema l'innovazione continua. 

Ampliare l'Offerta Formativa orientata al raggiungimento degli obiettivi 
di miglioramento individuati nel RAV, nel PDM e nel PTOF 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Inserire nel piano di formazione dei docenti percorsi sulla didattica per 
competenze, sulla valutazione, sugli ambienti di apprendimento. 

Inserire nel piano di formazione dei docenti percorsi sull'uso delle 
tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica 
inclusiva. 
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Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 

Ampliare gli accordi di rete, i protocolli di intesa con altre agenzie 
formative, associazioni, Enti Locali. 

Progettare interventi informativi/formativi rivolti alle 
famiglie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE SUL RETRO 

 

___________________________________ 


