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   Prot.n      6381                                                                    Messina,21 settembre 2017 

 

          All’ins.Paola Centorrino -  SEDE 

                          Al Fascicolo personale della docente 

                              Al Direttore SGA  

          Al sito web  

             

        Il Dirigente  Scolastico 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

Visto CCNL Scuola 2006-2009; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti del 01.09.2017 

 

                                                                NOMINA 

La S.V. Referente BES/DSA per  l’anno scolastico 2017-2018. 

Al Referente sono affidate le seguenti funzioni: 

 Coordina e gestisce l’individuazioni di alunni BES in collaborazione dei consigli di classe/interclasse; 

 Coordina la stesura di un  PDF in base alle osservazioni del C.D.C. relative alle varie aree e predispone 

una forza che sarà presentata a discussa in c.di c.; 

 Cura le comunicazioni e il coinvolgimento della famiglia e i rapporti tra scuola-famiglia-operatori 

sanitario socio assistenziali. 

 Coordina e supporta i Consigli di classe/interclasse con alunno con DSA., per la compilazione del piano 

didattico personalizzato; 

 Fornisce indicazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative per realizzare interventi 

didattici il più possibile adeguati; 

 Vigila affinchè le segnalazioni di DSA vengano correttamente segnalate e protocollate dall’Istituto; 

 Supporta i genitori con alunni con DSA in relazione alla conoscenza delle procedure e delle normative 

vigenti  e funge da mediatore tra docenti-famiglie e studenti; 

 Collabora, ove richiesto, al superamento di problemi nelle classi con alunni DSA; 

 Offre consulenza ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in 

relazione al tema del DSA o riguardo ad associazioni formative accreditate nel territorio 

 

La presente designazione, revocabile in qualsiasi momento al venir meno del rapporto fiduciario, dà accesso al 

compenso accessorio con finanziamenti a carico del fondo dell'istituzione scolastica, dopo la presentazione di 

una relazione finale sulle attività svolte 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                       (Prof.ssa Giuseppa Scolaro) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 
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