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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

 

All’insegnante  ANTINOLFI Luciana 
Alla DSGA 

 Sede 

 

Oggetto: Nomina Referente DSA e BES – a.s. 2021-2022.       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.P.R. 275/99 e la legge 107 del 13/07/2015; 

- Vista la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e la Circ. Miur n. 8 del 6 marzo 2013 

- Visto il PTOF 2019-2022 e il Piano Annuale per l’Inclusività d’istituto per l’a.s. 2021/2022; 

- Visto l’art. 88 del C.C.N.L. – Comparto Scuola- 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007; 

- Vista la delibera n. 16 del Collegio Docenti del 13.09.2021; 

- Preso atto della formazione svolta e della disponibilità della docente in indirizzo; 

- Tenuto conto della necessità di dare continuità all'azione;  

 

NOMINA 
 

per l’a.s. 2021/22, Referente DSA e BES (DSA, Alunni Stranieri, svantaggio) l’insegnante 

ANTINOLFI Luciana. In particolare la S.V. avrà cura di espletare le seguenti azioni positive: 
 

 Partecipare alle iniziative di formazione istituzionale (MI, USR, ecc.) e successiva disseminazione; 

 curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc…), CTS, CTI e USR;  

 supportare i Consigli di classe/Team per l’individuazione di casi di alunni BES e parteciparvi, se 

necessario, per fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP e alla pianificazione di 

attività, progetti, strategie ad hoc; 

 raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) 

aggiornando il fascicolo personale dell’alunno;  

 organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità 

rilevate all’interno dell’istituto;  

 monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei Docenti e 

Consiglio d’Istituto;  

 indicare gli aggiornamenti del sito web della scuola in merito ai BES; 

 Collaborare con le Funzioni Strumentali d’istituto e con gli altri Referenti per l’inclusione; 

 Effettuare il monitoraggio della realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusività e coordinare la 

stesura con le previsioni per l’anno scolastico successivo; 

 aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono ai 

BES. 
 

L’eventuale compenso per l’incarico attribuito sarà determinato in sede di Contrattazione 

Integrativa d’Istituto. 
 

Il presente decreto viene notificato all’interessata. 

 

     Firma                                           Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

__________________________________________________________                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93 
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