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Alla docente La Malfa Antonina
Al DSGA
Sito WEB

OGGETTO:Nomina Referente progetto “INDEX per l’Inclusione” coordinamento e sperimentazione
a.s. 2021/2022.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Considerate
Valutata
Valutati
Vista

il D.Lvo 297/1994,
il DPR 275/1999;
il D.L.vo 165/2001.
Il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente;
la Legge 107/2015;
le esigenze didattiche ed organizzative in relazione al PTOF;
la necessità di individuare il referente d’istituto e il coordinatore sperimentazione
INDEX per l’Inclusione;
i requisiti professionale, le competenze e la disponibilità della docente;
la normativa vigente;
NOMINA

La docente di scuola primaria La Malfa Antonina quale Referente coordinamento sperimentazione
progetto “INDEX per l’Inclusione” a.s. 2021/2022.

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 progetto INDEX PER L’INCLUSIONE:

Principalmente:
 Svolgere funzioni

di coordinamento pedagogico ed organizzativo,
professionale e monitoraggio del progetto INDEX per l’Inclusione;







di

supervisione

coordinare la ricerca e il confronto tra i docenti;
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;
Coordinare la progettazione riferita all’INDEX e collaborare con le funzioni strumentali per
l’integrazione del progetto da inserire nel PTOF;
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Ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche/digitali in
coordinamento con l’animatore digitale prof.ssa Cambria Domenica;
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di processo per la specifica area di intervento;

La docente a fine anno scolastico dovrà presentare:
1. dettagliata relazione sulle attività svolte, modalità, interventi e risultati conseguiti;
2. Relazione (cartacea e su file) per la Rendicontazione sociale con descrizione delle attività
svolte e dei RISULTATI RAGGIUNTI (SI RICORDA CHE TALE DOCUMENTO
SERVIRA’ PER LA COMPILAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
RELATIVA ALL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO);
3. Proposte di miglioramento (con punti di forza e debolezze riscontrate);
4. Schede di monitoraggio dei processi attivati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

FIRMA PER ACCETTAZIONE SUL RETRO
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