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Descrizione del progetto
Assegnazione e utilizzazione per l’istituto di un docente di potenziamento per il sostegno agli alunni disabili.
Dati e requisiti di base (perché si sceglie di attuare il progetto)
Già nell’organico di potenziamento per l’anno scolastico 2015/16 era previsto per l’istituto un posto per il sostegno. Tale posto non è
stato attivato per la mancanza di aspiranti all’assunzione in FASE C e per la mancanza di specializzati aspiranti alle supplenze.
Ciononostante tale figura è indispensabile per le seguenti motivazioni:
1. Differenza in negativo tra le ore richieste in organico e quelle assegnate dall’ USP (30 ore in meno)
2. Necessità di assistere con più efficacia gli alunni che hanno una programmazione semplificata per dare loro più competenze
da spendere dopo la scuola
3. Necessità di avere un docente che possa seguire progetti di Alternanza scuola- lavoro riguardanti i disabili
4. Necessità di un docente che possa dedicarsi a Progettazione, aggiornamento, coordinamento docenti H poiché l’area degli
alunni BES si sta allargando sempre più
5. Necessità di un docente che possa garantire la sostituzione dei colleghi assenti, garantendo al tempo stesso agli alunni la
presenza di un docente qualificato
Destinatari
Obiettivi Migliorare e qualificare le atività in favore degli alunni BES
Indicatori scelti per valutare il progetto percentuale di debiti recuperati sul totale Miglioramento delle performances degli
alunni H
Meta che devono raggiungere
Metodologie utilizzate per svolgere il progetto
Insegnamento a piccoli gruppi e personalizzazione dell’insegnamento
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto
Durata del progetto triennio 2016-19
 ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA

X ATTIVITA’ POMERIDIANA

ORGANICO SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO, ORGANICO ATA
Docenti interni
Docenti esterni
Personale ATA
Ore
Tariffa
Attività aggiuntive Attività aggiuntive
Ore
Ore
di insegnamento
di non insegnamento previste oraria
a.m.
p.m.
Ore
Tariffa Ore
Tariffa
Collab.
previste oraria
previste oraria
scolastico
Assi.nte
tecnico
Assi.nte
amm.tivo
Beni e servizi da utilizzare
Costo previsto per i beni e servizi
Fotocopie
Costo Complessivo previsto per il progetto
Descrizione delle metodologie di controllo del progetto e dell’indicatore scelto
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