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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

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

 

All’insegnante LANFREDI Carmelina 

Alla DSGA 

Al sito  web 

   

Oggetto: Nomina Referente Autismo a.s. 2021/2022.       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTE   le “Linee di indirizzo: disturbi dello Spettro Autistico e Scuola” (2018); 

- VISTO il PTOF 2019-2022 di questa istituzione scolastica e il Piano Annuale per l’Inclusività 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; 

- CONSIDERATA  la formazione acquisita e la disponibilità dell’interessata;  

- TENUTO CONTO della necessità di dare continuità all’azione;  

 

 

CONFERISCE LA NOMINA 
 
 

di Referente per l’Autismo dell’Istituto  per l’a.s. 2021/2022 alla docente LANFREDI Carmelina con 

funzioni di: 

 

 partecipazione ad attività formative istituzionali (MI, CTS,USR, ecc.) inerenti l’autismo; 

 disseminazione della formazione seguita ai docenti dell’istituto;  

 supporto all’attività dei docenti di  sostegno e dei docenti curriculari delle classi con allievi 

autistici; 

 rilevazione dei bisogni formativi dei docenti relativamente alle strategie di inclusione degli 

alunni con sindrome autistica e per la promozione di occasioni di scambio di esperienze 

didattiche e formative sullo stesso campo tra i docenti; 

 produzione e diffusione di materiali e documenti didattici e loro archiviazione; 

 supporto alla realizzazione e aggiornamento dell'area dedicata sul sito web della scuola, 

 collaborazione alla realizzazione, stesura e aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività 

relativamente agli alunni con sindrome autistica; 

 

 
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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