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Ai docenti dell’Istituto- Sito web 

 

Oggetto: Individuazione  n. 1 docente Funzione Strumentale Area 3 a.s. 2020/21 

Si comunica ai docenti che si è reso nuovamente disponibile l’incarico di Funzione strumentale 

Area 3- Area disabilità, dettagliata di seguito. 

AREA 3 - Successo formativo degli alunni  

Area disabilità (1 docente) 

 Accoglienza e coordinamento dei docenti nell’area di sostegno; 

 Predisposizione  della documentazione relativa all'area degli alunni  con disabilità: PDF, 

PEI, PDP, etc..; 

 Azione di coordinamento con l’equipe medica del territorio; 

 Promozione di percorsi individualizzati e personalizzati; 

 Supporto alle famiglie di alunni diversamente abili; 

 Azioni di supporto ai Consigli di Classe (alunni D.A.); 

 Elaborazione/aggiornamento e monitoraggio del PAI; 

 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 Coordinamento delle azioni che prevedono il coinvolgimento di Enti (Comuni, ASL, ecc.), 

soggetti esterni  e   famiglie degli alunni. 

 Organizzazione e coordinamento GLHO e GLI; 

 Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto al temine dell’anno 

scolastico  

I docenti interessati e disponibili a ricoprire tale incarico sono pregati di compilare esclusivamente 

l’allegato modello e inviarlo via mail all’indirizzo  di posta istituzionale, saic873005@istruzione.it  

entro lunedì, 14 dicembre 2020. 

Costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura: 

1. Curriculum vitae 

2. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati 

3. Esperienze specifiche nell’area prescelta 

4. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specifici all’area prescelta.  
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Si rende noto, infine, che, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti il giorno 8 ottobre 2020, 

considerata l’urgenza, nel caso in cui il numero di candidature coincidesse con i posti disponibili, 

verificati i requisiti richiesti,  la Dirigente Scolastica potrà procedere alle relative nomine. 

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  

     
 

mailto:saic873005@istruzione.it
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.edu.it/

		2020-12-04T12:27:22+0100




