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Prot. n.7054/C1       

                                                                ALLA PROF.SSA ORTOLANI ANNA CHIARA    
           SEDE 

        All' Albo dell’IIS Falcone-Righi 

 

         p.c.   alla DSGA     

                                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 del 29.11.2007; 

VISTO    l’art. 21 della Legge 59/97; 

VISTO  il DPR dell’8 marzo 1999 n. 275 recante norme per l’attuazione dell’autonomia          

   scolastica; 

VISTO   il PTOF 2016/19; 

VISTA   la L.107/2015; 

VISTA     la delibera del Collegio dei Docenti del 15/06/2017 relativa alle commissioni per l’a.s. 

  2017/18; 

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

 

Preso atto  della disponibilità espressa dalla Docente; 

 

NOMINA 
 

La S.V. membro effettivo della Commissione di Lavoro: 

 

“INCLUSIONE/BES” 
 

OBIETTIVI/COMPITI 

 

• Progettare e organizzare iniziative atte a favorire la socializzazione delle classi prime con 

l’istituto.  

• Promuovere, progettare e organizzare iniziative atte a favorire la socializzazione degli 

studenti con Bes. 

• Promuovere la conoscenza e la percezione dell’Istituto come ambiente da vivere in ogni suo 

momento e come punto di riferimento per ogni esigenza di crescita.  

• Favorire la partecipazione ad esperienze didattico-educative in linea con le capacità del 

discente. 

• Predisporre idonea informazione a famiglie e discenti sulle opportunità di avvio di percorsi di 

inclusione.  

• Promuovere e predisporre l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti 

DVA con programmazione differenziata. 

• Promuovere contatti con le Scuole Medie e le figure di riferimento degli studenti con Bes, in 

fase di preiscrizione e in corso d’anno. 
• Predisporre idonea informazione ai consigli di classe, per l’attivazione di percorsi di 

inclusione. 
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• Promuovere attività di accoglienza, anche peer-to-peer, a favore di studenti trasferitisi nella 

nostra scuola per l’integrazione nel nuovo contesto e per il sostegno didattico. 

• Creare una rete con gli enti territoriali (CTI, UONPIA, Comuni, Servizi Sociali, Cooperative). 

• Promuovere e partecipare a tutte le attività formative dell’area di competenza. 

• Relazionarsi con il Dirigente Scolastico in apposite riunioni. 

• Relazionarsi con tutti i membri della Commissione. 

 

Il compenso per tale funzione è di euro 2.555,30 lordo stato corrispondenti ad un importo totale orario 

di 110 ore per l’intera commissione. Tale compenso sarà corrisposto entro il 31 agosto 2018, previa 

presentazione di un consuntivo di ore effettuate, di una relazione sull’attività svolta, dalla quale si 

dovrà evincere se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e in quale misura. 

La prestazione dovrà essere regolarmente documentata nell’apposito registro delle presenze. 

 

Corsico, 29/12/2017 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea 
(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

  

Per accettazione della delega (art. 17.1 bis del Dlgs n. 165/01) 

 

 
Corsico, ________                  __________________ 

           (Ortolani Anna Chiara) 
 


