
 

 

                            

All’Ins. Ciucci Michela 

 

Oggetto: Nomina “Referente/Coordinatore per l’inclusione” 

 

Visto l’articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001 

Visto l’art 1 comma 3 della Legge n.107/2015; 

Visto la nota MIUR n. 37900 del 19.11.2015; 

Visto l’art. 28 del CCNL 2016-18 

Visto l’elevata presenza, nei tre ordini di scuola, di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(diversamente abili, BES culturali e DSA); 

Vista la necessità, come previsto dalla normativa, di favorire un raccordo tra le figure designate dal 

Collegio sull’area dell’Inclusione  

Visto l’organico assegnato dall’UST per l’a.s. 2022-23, in cui sono previsti, tra l’altro, posti per il 

potenziamento dell’offerta formativa nella scuola primaria e secondaria; 

Visto il POF Triennale 2022-25; 

Visto quanto deliberato dal Collegio dei docenti con delibera n. 5 del 06.09.2022; 

Vista l’attività di formazione in servizio svolta a livello territoriale dall’Ins. Michela Ciucci sui temi 

della disabilità e per la promozione di figure di coordinamento; 

Vista il positivo lavoro svolto dalla stessa insegnante, già F.S. per la disabilità, come Coordinatrice 

per l’Inclusione;  

Visto la disponibilità dichiarata dall’Ins. Michela Ciucci a proseguire nell’incarico svolto; 

 

NOMINO 

 

Michela Ciucci, docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria, quale “Coordinatrice per 

l’Inclusione” presso l’I.C. Fratel Arturo Paoli per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24.  

 

ASSEGNO 

 

i seguenti compiti da svolgere come “Coordinatrice per l’inclusione”, in linea con il profilo 

attribuito: 

 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico, con le altre figure di Staff, nel promuovere la 

cultura dell’Inclusione nell’IC Lucca 6.  

2. In particolare, si impegna, d’intesa, in particolare con altri referenti dell’Area Inclusione a:  

a) coordinare le diverse azioni del Piano di Inclusione; 

b) svolgere funzioni di supporto pedagogico ed organizzativo ai docenti, in particolare a 

quelli di sostegno, sull’area dell’inclusione; 

c) Coordinare le progettazioni PON sull’area inclusione e la gestione di PEZ 

d) gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 

e) supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 





 

 

f) ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 

g) facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi 

di  integrazione; 

h) attivare uno sportello d’ascolto e consulenza per le famiglie e i docenti. 

 

 

DISPONGO 

 

Per l’incarico assegnato l’esonero dall’attività di insegnamento per n. 4 ore settimanali, con ricorso 

alla risorsa di potenziamento presente in organico.  

Le ore saranno svolte, in modalità flessibile, presso i locali della Scuola Chelini, in un orario che 

sarà concordato con lo scrivente.  

Per l’incarico assegnato non è previsto sarà definito nell’ambito della contrattazione di Istituto. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Giovanni Testa) 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE  

_______________________ 


