
  

Prot. N. 4335/C1b 

Bisceglie, 21.10.2020 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA  

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria 

III CIRCOLO "SAN GIOVANNI BOSCO" 

Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT) 

Codice Fiscale 83006560722 - codice Meccanografico BAEE070004  

www.terrocircolobiscegfie.edu.it 

PEO: BAEE070004@istruzione.it  

PEC: 

BAEE070004@pec.istruzione.it 

ALL’Ins.: 
Lasorsa Maria Teresa 
AL SITO WEB- 

Atti  

al D.S.G.A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 170/2010, il D.M. 12/07/2011 e s.m.ii.,  

Vista la Direttiva Ministeriale del 27.12. 2012;. 

Visto il D.Lvo 297/1994,  

Visto il DPR 275/1999;  

Visto il D.L.vo 165/2001.  

Visto Il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente;  

Vista la Legge 107/2015;  

Considerate le esigenze didattiche ed organizzative in relazione al PTOF;  

Valutata la necessità di individuare il referente DSA/BES d’istituto;  

Valutati i requisiti professionale, la competenza e la disponibilità della docente;  

Vista la normativa vigente  

Vista la delibera n. 6 del collegio docenti del 07/09/2020 

 

NOMINA 

L’Ins. LASORSA MARIA TERESA come Referente GLI-BES-DSA per l’anno scolastico 2020/21 

 

Il compenso per l’attività resa, conformemente alla normativa vigente, sarà a carico del Fondo d’istituto e 
sarà determinata in sede di contrattazione integrativa. 

La S.V. ha i seguenti compiti e le relative responsabilità nello svolgimento dell’impegno per il quale sono 
state delegate: 
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• fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti, le iniziative di formazione e/o 

aggiornamento, riguardo alle associazioni/enti/Istituzioni/università ai quali fare riferimento per le 

tematiche BES, ai siti o piattaforme on-line sui BES;  

•  fornisce supporto ai colleghi per la rilevazione degli alunni BES, la predisposizione del Piano didattico 

personalizzato di classe e/o individuale;  

• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori sanitarie altre agenzie formative;  

• partecipa ad iniziative di formazione/aggiornamento e a conferenze di servizio;  

• cura la documentazione;  

• lavora in stretta collaborazione con il dirigente scolastico e con i referenti DSA e H e con lafunzione 

strumentale all’Inclusione;  

• organizza i GLI provvedendo alla opportuna documentazione  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                           Prof.ssa Maura Iannelli 

 

 

Firma per accettazione  

 


