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Alla Prof.ssa CHIARA AMIGONI 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: nomina di funzione strumentale a.s. 2020-21 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DECRETA 

 

L’attribuzione dell’incarico di FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE con i seguenti compiti: 

● Accogliere gli studenti in ingresso per favorire il loro inserimento 

● Promuovere l’autostima degli studenti mettendoli in grado di affrontare, guidati, le 

problematiche didattiche /relazionali incontrate 

● Promuovere in ogni allievo la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza 

● Focalizzare eventuali situazioni di disagio relazionale o di apprendimento, al fine di 

individuare opportune strategie d’intervento che riducano gli abbandoni e aumentino il 

successo formativo, anche attraverso un eventuale ripensamento sulla scelta scolastica 

effettuata 

● Relazionarsi con i coordinatori per l’individuazione di eventuali criticità 

 

VISTO l’art. 1 comma 78 della legge 107/2015, che attribuisce al dirigente scolastico            

la gestione delle risorse umane nel rispetto delle competenze degli organi           

collegiali; 

VISTO l’art. 25 c. 5 D.Lgsl. 165/2001 relativo alle Norme generali sull'ordinamento           

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO IL D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione         

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATE le aree strumentali ed i criteri di selezione deliberati dal collegio docenti n.3             

del 29/10/2020; 

DATE le candidature pervenute al protocollo 
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● Promuovere e coordinare la realizzazione delle attività di recupero delle insufficienze e di 

approfondimento per gli studenti con risultati positivi 

● Promuovere strategie e azioni per rafforzare la motivazione allo studio e migliorare la 

qualità dell’apprendimento degli studenti 

● Incentivare esperienze trasversali tra discipline e classi 

● Promuovere esperienze di confronto e di socialità, finalizzate al consolidamento di 

competenze sociali 

● Gestire le funzioni proprie del GLI (previsto dal D.L.vo 66/2017), e in particolare: 

● rilevazione alunni certificati e alunni indicati dai consigli di classe come BES 

● analisi modulistica di Istituto (PEI, PDP per DSA e altri studenti con BES) 

● monitoraggio intermedio e finale 

● collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con DSA 

● individuare e organizzare percorsi formativi specifici per gli studenti stranieri di prima 

generazione 

● Segnalare al responsabile del sito iniziative pertinenti alla propria area di competenza 

● Collaborare alla stesura del PTOF 

● Promuovere iniziative in raccordo con le altre altre F.S. 

La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita in sede di contrattazione integrativa               

di Istituto ai sensi del vigente CCNL. 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Amigoni Chiara La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Concetta Luppino 
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