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U.O.B. 2 – AREA II 
Ufficio del Personale 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA la Legge 448/1998, art.26, c.8;   

VISTA la Legge 107/2015, art.1, c.65;  

VISTI gli ambiti di competenza dell’U.O.B. 1 – Area Amministrativa I -  Ufficio V – Ufficio di Supporto 

all’Autonomia Scolastica;   

RITENUTA necessaria la costituzione di uno specifico “Gruppo di lavoro” all’interno degli ambiti di 

competenza del su indicato Ufficio V – per lo svolgimento delle attività di sostegno agli alunni disabili e 

all’inclusione scolastica;  

   

DISPONE 

Art. 1  

Il “Gruppo di lavoro per la gestione delle attività di sostegno alle/agli alunne/i disabili e per l’inclusione 

scolastica” è così composto:   

Coordinatore:   

Fisicaro Sebastiana – Docente distaccata per lo svolgimento dei compiti connessi  con l'attuazione 

dell’autonomia scolastica ai sensi della L.448/98, art.26, c.8.                                                      

 

 Componenti:   

Azzarelli Rosa, Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – ai  sensi  della  L.  

107/2015,  art.  1,  c.  65  –  in  qualità  di  referente  per  il  supporto  alle  Istituzioni scolastiche  ed  alle  

loro  reti  nell’attuazione  e  implementazione  della  citata  legge,  con  particolare riferimento all’ambito 

“alternanza scuola lavoro”;  

  

Tringali Agata, Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – ai sensi della L. 

107/2015, art. 1, c. 65 – in qualità di referente per il supporto alle Istituzioni scolastiche ed alle  loro  reti  

nell’attuazione  e  implementazione  della  citata  legge,  con  particolare  riferimento all’ambito “sistema 

nazionale di valutazione”;  
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Fazio Benedetto, Assistente amministrativo, in comando presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 

Messina, con il compito di assicurare il supporto informatico della banca dati creata dal costituendo Gruppo 

di Lavoro. 

 

 Art. 2   

Compiti del Gruppo di lavoro:  

 attività di consulenza in  materia  di  inclusione  scolastica  con  particolare  riferimento    alle/agli  

alunne/i  disabili, alunne/i straniere/i, alunne/i con D.S.A. e con B.E.S.;  

 supportare le Istituzioni scolastiche in materia di inclusione scolastica;  

 acquisire e mantenere aggiornata la documentazione delle/degli alunne/i disabili fornita dalle 

Istituzioni scolastiche, catalogandola in una opportuna banca dati,  utile alla valutazione e alla 

determinazione degli organici di sostegno;  

 supportare  il  G.L.H.  o il futuro GIT provinciale  relativamente  alla  verifica  e  valutazione  della 

documentazione delle/degli alunne/i disabili e delle richieste di posti di sostegno da parte delle 

Istituzioni scolastiche per la determinazione degli organici;  

 fornire le informazioni relative all’assegnazione dei posti di sostegno proposte dal G.L.H. o il futuro 

GIT provinciale,    varate  dal  Dirigente  dell’Ufficio,  agli  Uffici  responsabili  degli organici per tutti 

gli atti amministrativi di loro competenza.   

 

Art. 3   

Per le/i componenti del “Gruppo di lavoro” non è previsto alcun compenso o rimborso spese.  

 

 

                                                                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                                                                      Filippo Ciancio 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

Ai Componenti del Gruppo di Lavoro 

Al sito web dell’Ufficio VIII A.T. Messina 
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