
Piano  Annuale  per l’Inclusione
Direttiva M. 27/12/2012 e  M n� 8  del 6/3/2013

A.S. 2019-2020

Proposto dal G.L.I. d’Istttto in data 27 gitgno 2019
Deliberato dal collegio dei docent in data  27 gitgno 2018

FINALITA’ DEL PAI

Con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento Italiano ha raticato la Convenzione ONU per i 
dirit delle persone con disabilità, riconoscendo il dirito all’istrtzione all’interno di tn sistema di
“istrtzione incltsivo a ttt i livelli” ed tn apprendimento contnto ltngo ttto l’arco della vita (art.
24).  
Pertanto, il P.A.I. è tn doctmento che si pone come riferimento per ttt i docent nella gestone
ed organizzazione di tna didatca incltsiva e di tn processo edtcatvo tnitario improntato alla
contntità e all’orientamento oltre che alla conoscenza più speciica della normatva relatva agli
altnni con Bisogni Edtcatvi  peciali.
Il Dirigente  colastco e il Collegio dei docent sono chiamat a rifetere stll’efcacia dei metodi di
insegnamento  adotat per  l'efetva  capacità  incltsiva  delle  azioni  edtcatve  intraprese,  stll’
analisi  delle  positvità e delle  critcità  delle  azioni  promosse,  per  poi  portare  ad  tna scelta di
atvità volte alla valorizzazione delle prime e alla correzione delle seconde.  

1) DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONE E VERO  ON ETTO DI IN LUSIONE

La vera integrazione si avvia con legge 517/77. Ad essa va riconoscitto il merito di aver inalmente
dato  piena attazione  agli  art.  3,  34  e 38 della  Costttzione nel  sistema scolastco del  Paese,
ponendo l’Italia all’avangtardia rispeto a ttt gli altri Paesi Etropei sancendo l’tgtaglianza dei
citadini di fronte alla legge e asstmendosi il compito di rimtovere gli ostacoli che non permetono
all’individto il pieno sviltppo di sé e delle ste potenzialità nella società.
La sctola, pertanto, si propone di organizzare e dirigere il processo di incltsione dello sttdente
insieme alle altre istttzioni.
“Inclusione” si distngte da “integrazione” per il sto grado di pervasività.
L’integrazione consiste nel fornire alle persone che presentano rilevant problemi nell’esercizio dei
dirit/doveri di citadinanza tn aitto ad hoc necessario per accedere ai predet dirit/doveri; in
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altri  termini  il  stpporto serve alla persona svantaggiata per accedere a qtello che per gli  altri
corrisponde alla “normalità”. Come si vede l’integrazione incide prioritariamente stl soggeto in
difcoltà e molto di meno stl contesto.

Inclusione signiica,  invece  progetare,  sin  dalle  ste  fondamenta,  la  “piataforma  della
citadinanza” in modo che ciasctna persona abbia la possibilità di esercitare dirit e doveri come
modalità ordinaria (“siamo ttt normali”).
 L’inclusività non è qtindi tn “aitto” per scalare la normalità ma tna condizione connattrata e
intrinseca della normalità; l’incltsione interviene stl contesto non meno che stl soggeto. In altri
termini, incltsività implica l’abbatmento di qtelli che nell’ “INDEX FOR INCLU ION” di Tony Booth
and Mel Ainscow vengono chiamat “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” present
nel contesto.
Qtesta  condizione  esige  che  l’intera  piataforma  della  citadinanza  sia  programmatcamente
aperta e agibile da ttt.
Una sctola incltsiva deve progetare se stessa e ttte le ste variabili e artcolazioni per essere, in
partenza, aperta a ttt; ne consegte che l’incltsività non è tno statts ma tn processo in contnto
divenire,  tn processo “di cambiamento”.
Il riferimento tendenziale per qtesto processo è il sopra richiamato “INDEX FOR INCLU ION” .
La  Classiicazione  Internazionale  del  Ftnzionamento,  della  Disabilità  e  della   altte  (ICF)
dell’Organizzazione Mondiale della  anità mete l’accento stl ftnzionamento e stpera il conceto
di limitazione dell’atvità catsata dalla menomazione,  dal  disttrbo o dal  deicit.   econdo l’ICF
infat la disabilità è tn’interrelazione negatva tra la condizione di saltte dell’individto e i fatori
contesttali, incltdendo i facilitatori e le barriere.
Le Linee Gtida per l’incltsione  colastca degli altnni con Disabilità del 4 agosto 2009, formtlate 
dal  MIUR,  Direzione  Generale  per  lo   ttdente,  l'Integrazione,  la  Partecipazione  e  la
Comtnicazione, atribtiscono tn rtolo fondamentale alla diftsione della ctlttra incltsiva. 

Il  Dirigente  Scolastco  è  il  garante  dell’Oferta  Formatva  Triennale che  viene  progetata  ed
attata dall’istttzione scolastca e ciò rigtarda la globalità degli sttdent.
Egli è chiamato (insieme al sto staf collaboratvo) a: 
-  Promtovere  e  incentvare  aggiornamento  e  formazione  del  personale  a  sctola  (docent,
collaboratori, assistent) di cti all’art 14 comma 7, L. 104/92, al ine di sensibilizzare, informare e
garantre a ttt il consegtimento di competenze necessarie per rendere tn contesto accogliente
incltsivo.
-Valorizzare proget con strategie orientate al stccesso di incltsione;
 -Gtidare e coordinare le iniziatve connesse alle procedtre previste dalle norme di riferimento;
 -Presiedere al GLI d’istttto
- Favorire l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse per tn sereno apprendimento e per
tna responsabile collaborazione nella stestra del P.E.I.; 
 -Coinvolgere atvamente le famiglie nell’elaborazione del PEI; 
-Ctrare  il  raccordo  con  le  diverse  realtà  territoriali  (CT ,  cooperatve,  sctole,  servizi  socio-
sanitari..)
-Atvare speciiche azioni di contntità ed orientamento nella presa in carico dello sttdente
 da parte della sctola stccessiva o del percorso post-scolastco prescelto; 
-Intraprendere  le  iniziatve  necessarie  per  individtare  e  rimtovere  eventtali  barriere
architetoniche e/o senso-percetve.
- Favorire strategie per il Piano di Miglioramento insieme alle altre istttzioni coinvolte.
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Attori, metodologie e spazi 

Il nostro Istttto comprende tre plessi di sctola dell’Infanzia, tre plessi di sctola Primaria ed tn
plesso di  ctola  econdaria di I grado.
Ci  sono classi  che tstfrtiscono di  orari  diferent (tempo normale  -tempo proltngato-  tempo
pieno).
Gli sttdent possono tstfrtire di servizi di:
 -pre-sctola, 
-post-sctola, 
- mensa. 

 Ttto il personale dell'istttto è coinvolto nella realizzazione del progeto di incltsione:

Gli  student sono  al  centro  dell'azione  edtcatva  e  collaborano  alla  costrtzione  del  proprio
percorso e Progetto di Vita;
I docent atvano percorsi didatci, ttlizzando le metodologie più adeguate per “insegnare ad 
imparare”,  facendo  leva  sti  ptnt di  forza,  ricercando  in  ciasctno  il  personale  stle  di
apprendimento attando tna didatca innovatva e personalizzata.
Il  personale  ATA collabora  all'organizzazione  delle  atvità,  nella  sorveglianza  e  nella
doctmentazione di tale progeto.
Le famiglie condividono le modalità di lavoro e di rilevazione delle difcoltà, collaborano alla 
rimozione  di  ogni  ostacolo  e  avanzano  proposte  costrttve  per  rendere  efcace  il  processo
edtcatvo dei propri igli.

Gli spazi ttlizzat sono:
-le atle, sia qtelle ordinarie che qtelle dedicate allo scopo
- I laboratori: informatca, mtsica, scienze, arte, biblioteca.
-La palestra.
-L’atditoritm.
-La mensa.
-Il giardino.

2) IL BISOGNO EDU ATIVO SPE IALE
L’idea  di  “integrazione”  è  tradizionalmente  associata  alla  condizione  di  “handicap”  (oggi
“disabilità; cfr “convenzione ONU per i dirit delle persone con disabilità”), in Italia codiicata e
disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme stssegtent o collegate.  tccessivamente si sono
aggitnte altre categorie di svantaggiat: immigrat, D A etc. 
Prima l’INVAL I poi la diretva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdoto la nozione di
BI OGNO EDUCATIVO  PECIALE (BE ) come categoria generale comprensiva di ttte le condizioni
richiedent l’impiego  calibrato,  in  modo  permanente  o  temporaneo,  dei  cinqte  pilastri
dell’incltsività:
1) Individtalizzazione (percorsi diferenziat per obietvi comtni).
2) Personalizzazione (percorsi e obietvi diferenziat).
3)  trtment compensatvi.
4) Mistre dispensatve.
5) Impiego ftnzionale delle risorse tmane, inanziarie, strtmentali e immateriali.
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La formtla “impiego calibrato” alltde tanto al fato che ciasctna delle cinqte strtmentalità potrà
essere  dosata  in  ragione  delle  esigenze  di  ciasctno  che  alla  possibilità  che  in  esse  vengano
ricomprese  anche  azioni  trans-didatche  qtali  servizi  di  aitto  alla  persona,  abbatmento  e
stperamento di barriere di varia nattra etc.
A ttolo di esempio si riportano alctne delle tpologie di BE  maggiormente ricorrent in sittazione
scolastca: disabilità, D A, altri disttrbi evolttvi speciici (deicit del lingtaggio, delle abilità non
verbali,  della  coordinazione  motoria,  ADHD  e  spetro  attstco  di  tpo  lieve,  disttrbo  della
condota),  altnno straniero non alfabetzzato,  altnno con disagio sociale,  altnno con capacità
intelletve al di sopra della norma etc.

3)  LA  FORMALIZZAZIONE  DEI BES
Nella sctola incltsiva “si deve sapere già prima cosa si deve fare” (in Inglese “know-how”) qtando
c’è tn altnno con BE ; per qtesto è necessario avere conoscenza preventva delle varie tpologie
di BE , delle risorse e delle strategie necessarie atraverso le qtali operare con stccesso, ttto ciò
sarà possibile solo se ci sia stata tna preventva istrtzione e formazione dei docent e di ttto il
personale operante nella sctola.

Il processo incltsivo ptò essere formalizzato nello schema che segte:

Il riconoscimento formale da parte del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia
incltsiva” dell’altnno con BE .

Il riconoscimento e la stccessiva fliera inclusiva ptò consegtire dte diversi tpi di sollecitazione:
a) Per efeto di legge o norme (L.104/1992 e L. 170/2010 etc) per la disabilità, i disttrbi evolttvi 
 speciici e il disagio sociale certicato da sogget istttzionalmente competent (servizi sociali, A L
etc).
b) Per propria attonoma iniziatva in ttt gli altri casi di disagio sociale in cti, anche in mancanza
di segnalazione da parte di  sogget istttzionali,  viene rilevata tna sittazione di  svantaggio di
gravità tale da richiedere tn Piano Didatco Personalizzato.

Infat, ai ini dell’atvazione del processo di incltsione, la sctola 

1. se non già in possesso al momento dell’iscrizione, si atva per l’acqtisizione dei doctment di
riferimento qtali Diagnosi ftnzionale della U L e certicato L. 104 (se necessaria), PDF, PEI, o PDP
se l’altnno proviene da altra sctola o redazione del PEI e PDP a ctra della sctola in cti viene
accolto, in contntità e collaborazione con la famiglia e gli altri ordini di sctola.

  RISORSE

alunno con BES team docente
riconoscimento

PDP

azioni

verifiche

ri-progettazione
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2. Organizza degli incontri del GLH.
3. Monitora in itnere atvità incltsive previste nel PAI.

Nel corso dell’a.s. 2019/2020 la documentazione  (P.E.I) degli alunni con disabilità  verrà redatta
in I F come da D.lgs n. 66 del 13/04/2017.  Verranno pertanto attat dei  laboratori interni di
formazione per stpportare l’eqtipe pedagogica  nella redazione  di tali doctment.  
Inoltre al ine di garantre tna migliore incltsione degli altnni BE  verrà adottato il “Protocollo per
l’inclusione degli alunni con BES”  approvato nel  ollegio Docent  del 28/05/2019.
Ciò  favorirà  il  coinvolgimento atvo di  ttt le  igtre  che  rtotano  intorno all’altnno BE  (D ,
segreteria didatca, famiglia, docent, ftnzioni strtmentali).

4) LA SITUAZIONE ATTUALE

a.  Il  qtadro  generale  della  distribtzione  degli  altnni  con BE  nella  sctola  è  sintetzzato  nella
tabella che segte:

S .  INFANZIA S .  PRIMARIA S . SE . 1� grado TOT

altnni con disabilità
N° 3 N° 14 N° 13 N° 30

altnni con D A
N°.................. N° 1 N° 11 N° 12

altnni con deicit del lingtaggio
N. N° 2 (L.104) N° 1 N° 3

Altnni con deicit visivo N.1 N° 1

altnni  con  deicit  delle  abilità
non verbali N°.................. N° 1 (L.104) N° N° 1

altnni  con  deicit  della
coordinazione motoria N° N°1 (L.104) N°.................... N° 1

altnni con deicit di atenzione
e iperatvità N°.................. N° 7 (L.104) N°4 (L.104) N°11

altnni  con  disttrbo  dello
spetro attstco di tpo lieve N° N° 2  (L.104) N°1 (L.104) N° 7

altnni  con  disttrbo  dello
spetro attstco di tpo GRAVE

N.3 N°2 N° 5

altnni  con  disttrbo  oppositvo
provocatorio (Bes/L.104) N° N° 1 N°5(l.104) N° 6

disttrbo  della  condota  in
adolescenza N°.................. N°.................. N°.................... N°.......

altnni stranieri non alfabetzzat
N° N° 2 N° N° 2

altnni con disagio socio
ctlttrale (BE ) N°..... N°6 N° 15 N° 21

altnni  con  ftnzionamento
intelletvo limite N°................. N° .................. N° ……………….. N° ……

TOT. TOT. TOT. TOT.
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N° 3 N° 23 N° 39 N°65

b) Risorse professionali speciiche Prevalentemente  utlliiate
ln…

 ì / No

Insegnant di sostegno Atvità  individtalizzate  e  di
piccolo grtppo

si

Atvità  laboratoriali  integrate
(classi  aperte,  laboratori
protet, ecc.)

si

AEC Atvità  individtalizzate  e  di
piccolo grtppo

si

Atvità  laboratoriali  integrate
(classi  aperte,  laboratori
protet, ecc.)

si

Assistent alla comtnicazione Atvità  individtalizzate  e  di
piccolo grtppo

si

Atvità  laboratoriali  integrate
(classi  aperte,  laboratori
protet, ecc.)

no

Ftnzioni strtmentali / coordinamento si

Referent di Istttto (disabilità, D A, BE ) si

Psicopedagogist e afni esterni/interni si

Docent tttor/mentor si

Altro:

Altro:

c) Coinvolgimento docent ctrricolari Attraverso…  ì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI si

Rapport con famiglie si

Tttoraggio altnni no

Proget didatco-edtcatvi
a  prevalente  tematca
incltsiva

si

Altro: Laboratori L.E.I.  si

Docent con speciica formazione

Partecipazione a GLI si

Rapport con famiglie si

Tttoraggio altnni no

Proget didatco-edtcatvi
a  prevalente  tematca
incltsiva

si

Altro: Laboratori L.E.I.  si

Altri docent Partecipazione a GLI si

Rapport con famiglie si

Tttoraggio altnni no

Proget didatco-edtcatvi
a  prevalente  tematca

si
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incltsiva

Altro: Laboratori L.E.I.  si

d) Coinvolgimento personale ATA

Assistenza altnni disabili si

Proget di  incltsione  /  laboratori
integrat

no

Altro: 

e) Coinvolgimento famiglie

Informazione  /formazione  st
genitorialità  e  psicopedagogia  dell’età
evolttva

no

Coinvolgimento  in  proget di
incltsione

si

Coinvolgimento  in  atvità  di
promozione della comtnità edtcante

no

Altro:

f) Rapport con servizi sociosanitari
territoriali  e  istttzioni  depttate
alla  sictrezza.  Rapport con  CT  /
CTI

Accordi  di  programma  /  protocolli  di
intesa formalizzat stlla disabilità

no

Accordi  di  programma  /  protocolli  di
intesa formalizzat st disagio e simili

no

Procedtre condivise di intervento stlla
disabilità

si

Procedtre  condivise  di  intervento  st
disagio e simili

si

Proget territoriali integrat no

Proget integrat a  livello  di  singola
sctola

no

Rapport con CT  / CTI si

Altro:

g) Rapport con privato sociale e
volontariato

Proget territoriali integrat no

Proget integrat a  livello  di  singola
sctola

si

Proget a livello di ret di sctole no

h) Formazione docent

 trategie  e  metodologie  edtcatvo-
didatche / gestone della classe

 i

Didatca speciale e proget edtcatvo-
didatci  a  prevalente  tematca
incltsiva

si

Didatca interctlttrale / italiano L2 si

Psicologia  e  psicopatologia  dell’età
evolttva (compresi D A, ADHD, ecc.)

si

Proget di  formazione  st  speciiche
disabilità  (attsmo,  ADHD,  Dis.
Intelletve, sensoriali…)

 I

Altro: Corso CT /FIADDA si
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5) PUNTI   DI  RITI ITA’ E  PUNTI  DI  FORZA

Punt di forza

- Docente ttolare di ftnzione strtmentale e  art. 33 CCNL responsabile dell’area
della  diversa  abilità  nella   ctola  dell’Infanzia,  nella   ctola  Primaria  e  nella
 ctola  econdaria di I grado;
- Docente ttolare di ftnzione strtmentale e  art. 33 CCNL responsabile dell’area
orientamento ed incltsione per la  ctola dell'Infanzia, per la  ctola Primaria e
per la  ctola  econdaria di I grado.
- Docente ttolare nella igtra di coordinamento dei docent di sostegno.
-Presenza di dipartment disciplinari e di sostegno.
- Classi con LIM.
-Formazione dei docent.
- Assistent di 1° livello e  art. 13, comma 3 L. 104/1992 in ntmero stfciente e
disponibili ad tna positva collaborazione col personale della sctola.
-Docent st atvità di potenziamento.

Punt di critcità

- Ridoto ntmero delle risorse di sostegno a favore degli altnni con disabilità.
- Presenza di altnni stranieri non alfabetzzat che si iscrivono in corso d’anno.
- Ridote forme di stssidio da parte dei servizi sociali dei Comtni della Provincia
di Terni a favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici.
- Ridoto ntmero di docent preparat per tn’efcace incltsione.
- Difcoltà nel destmere, per gli  altnni neo-iscrit provenient da altri istttt
dalla  doctmentazione  presentata,  informazioni  stfcient ttli  a  prevedere
eventtali BE  per l’anno scolastco stccessivo.
-Instfcient moment di  raccordo  programmatco  tra  docent di  sostegno  e
ctrrictlari.
- Relazioni non sempre collaboratve all’interno dei consigli di classe/interclasse.

Aspetti da migliorare

-Coinvolgimento nella collaborazione tra i diversi Istttt e la sctola (Famiglia,
Usl, Ent territoriali…).
-  Accoglienza  dei  ntovi  iscrit (anche  altnni  stranieri)  con  pratche  che
prevedano il coinvolgimento dei minori, delle famiglie coinvolte e dei docent
interessat inalizzate  alla  completa  conoscenza  di  spazi  e  inalità  edtcatve
scolastche.
-Moment di raccordo programmatco tra docent di sostegno e ctrrictlari.
-  Inserire il  PDP nell’agenda della progetazione di  Team per tna contnta e
facile constltazione.
-Collaborazione tra  c.  econdaria di  I  grado e  c.  econdaria di  II  grado nel
momento del passaggio dell’altnno da tn ordine all’altro.
-Rifessione stllo sviltppo incltsivo atraverso corsi  di formazione per ttto il
personale in servizio nell’Istttto, docente ed ATA.

Aspetti nuovi da inserire

……………………………………………………………………………………..

Element da eliminare
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……………………………………………………………………………………..

6) OBIETTIVI  E VALUTAZIONE

Ttt gli altnni riconoscitt e riportat nel precedente ptnto 4 hanno dirito ad tno speciico piano:

a) Piano Edtcatvo Individtalizzato e  art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli altnni 
    con disabilità.
b) Piano Didatco Personalizzato e  art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e ptnto 3.1 delle "linee 
    gtida" allegate, per gli altnni con D A o altri disttrbi evolttvi speciici e  ptnto 1 della diretva 
    ministeriale del 27/12/2012.
c) Piano Didatco Personalizzato per ttt gli altnni con BE  diversi da qtelli richiamat alle letere
    “a” e “b”.
Nei predet piani devono essere esplicitat gli obietvi didatci da persegtire per il tramite dei
piani medesimi.

7)  RITERI   PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE
Le categorie di  risorse professionali  da impegnare nel  processo incltsivo a favore degli  altnni
disabili sono soprattto sei:
a)  pecialist socio-sanitari.
b) Docente ttolare di ftnzione strtmentale e  art. 33 CCNL responsabile dell’area della diversa
abilità nella  ctola dell’Infanzia, nella  ctola Primaria e nella  ctola  econdaria di I grado.
c) Docente ttolare di ftnzione strtmentale e  art. 33 CCNL responsabile dell’area orientamento ed
incltsione per la  ctola dell'Infanzia, per la  ctola Primaria.
d) Docente ttolare di ftnzione strtmentale e  art. 33 CCNL responsabile dell’area orientamento
ed incltsione per la  econdaria di I grado.
e) Docent ctrricolari.
f) Docent di sostegno.
g) Assistent di primo livello e  art. 13, comma 3 della L. 104/1992.
h) Personale ATA che svolge incarichi speciici e  art. 47, comma 1 letera “b” del CCNL.
Di qteste, hanno caratere intensivo (nel  senso che la “qtalità” dell’intervento è diretamente
collegata alla “qtanttà” oraria) principalmente le igtre indicate alle letere “d”, “e, “f”.
L’atribtzione  e la  ripartzione delle  attività  di  sostegno a  favore  degli  alunni  disabili avviene
secondo i criteri soto riportat.
- Di norma il rapporto docente di sostegno/altnno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 19, 
  comma 11.
- Deroghe dal predeto rapporto possono essere previste come di segtito riportato:
         a) rapporto docente/altnno 1:1 escltsivamente qtando:
              - tale rapporto è espressamente previsto al stccessivo ptnto 8.
              - La consistenza totale del personale di sostegno assegnato è tale che l’atribtzione nel
                rapporto 1:1 non comprometa l’atvità di sostegno per gli altri altnni disabili.
         b) Rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli altnni disabili:
             - che, a catsa dell’instfcienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la
               proposta del rapporto 1:1;
             - per i qtali la qtota oraria stperiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista al 
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               stccessivo ptnto 8 e la consegtente assegnazione non pregitdica l’atvità di sostegno 
               per gli altri altnni disabili;
         c) Rapporto stperiore a 1:2 nei segtent casi:
              - altnni con disabilità di tpo lieve;
              - instfciente ntmero di ore di sostegno;
- contntità didatca:
 l’assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo livello e ATA, ove previsto, deve 
corrispondere, ove possibile, al criterio della contntità didatca/assistenziale.
La ripartzione oraria e la consegtente assegnazione del personale assistente di 1° livello 
dipendente dall’ente locale competente, consegte ai segtent criteri generali:
- a parità di condizioni: ripartzione oraria eqta fra gli altnni avent dirito;
- maggiore atribtzione oraria nei segtent casi:
      a) condizione di gravità,
      b) le atvità previste dal PEI assegnano priorità agli obietvi di attonomia e comtnicazione 
          verbale e non verbale.

8)PREVISIONI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DO ENTE DI SOSTEGNO E DELLE  ALTRE RISORSE
PROFESSIONALI PER L’A.S.  2019/2020

PLESSO/SEDE DI    S . [x] INFANZIA[  ] PRIMARIA     [  ] SE . 1� GRADO     
DI  esi

SEZIONE N� ALUNNI
DISABILI

N� ORE/SETT.  DI
SOSTEGNO

N�ORE/SETT.DI  ASS.
OP./ OMP./POT.

SUPPORTO   OLL.
S OLASTI O

2 1 25 [NO]

PLESSO/SEDE DI    S . [ ] INFANZIA     [ X] PRIMARIA     [  ] SE . 1� GRADO     
DI Gabelletta

SEZIONE N� ALUNNI
DISABILI

N� ORE/SETT.  DI
SOSTEGNO

N�ORE/SETT.DI  ASS.
OP./ OMP./POT.

SUPPORTO   OLL.
S OLASTI O

1 1 25 [NO]

2 1 25 15 [SI]

PLESSO/SEDE DI    S . [ ] INFANZIA     [ X ] PRIMARIA     [] SE . 1� GRADO     
DI  ampomaggiore

 LASSE/SEZIONE N� ALUNNI
DISABILI

N� ORE/SETT.  DI
SOSTEGNO

N�ORE/SETT.DI  ASS.
OP./ OMP./POT.

SUPPORTO   OLL.
S OLASTI O

1 1 22 7 [SI]   

3 3 22+22+22 7 [NO]

4 2 11+15 8 [SI]

5 3 11+7+22 8 [SI]   
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PLESSO/SEDE  DI    S . [ ] INFANZIA     [X] PRIMARIA     [  ] SE . 1� GRADO     
DI  esi Stazione

SEZIONE N� ALUNNI
DISABILI

N� ORE/SETT.  DI
SOSTEGNO

N�ORE/SETT.DI  ASS.
OP./ OMP./POT.

SUPPORTO    OLL.
S OLASTI O

1 1 22 5 [NO]

3 1 22 [NO]

5 2 22+22 9 [SI]

PLESSO/SEDE  DI    S . [ ] INFANZIA     [X] PRIMARIA     [  ] SE . 1� GRADO     
DI Gabelletta

SEZIONE N� ALUNNI
DISABILI

N� ORE/SETT.  DI
SOSTEGNO

N�ORE/SETT.DI  ASS.
OP./ OMP./POT.

SUPPORTO    OLL.
S OLASTI O

4 1 11 [NO]

PLESSO/SEDE  DI    S . [ ] INFANZIA     [  ] PRIMARIA     [X] SE . 1� GRADO     
DI  ampomaggiore

 LASSE/SEZIONE N� ALUNNI
DISABILI

N� ORE/SETT.  DI
SOSTEGNO

N�ORE/SETT.DI  ASS.
OP./ OMP./POT.

SUPPORTO    OLL.
S OLASTI O

1B 1 18 12 [SI]   

1D 2 18+ 12 12 + 6 [SI]   

2A 1 18 4 [NO]

2 2 18+9 10 [NO]

3A 2 9+9 [NO]

3B 1 9 [NO]

3 1 18 6 [NO]

3D 2 9+12 [NO]

3E 1 12 [NO]

8) IMPIEGO DEL PERSONALE DO ENTE DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE RISORSE PROFESSIONALI
EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PER L’AS  2019-2020
                                                             (mese dl settemmree

Terni, 29/06/2019
 
                                           Il Dirigente scolastco

    Paola  annavale
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