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Roma, 11/10/2019 

CIRC 29 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Integrazioni a rettifica CIRCOLARE n°22 del 01/10/2019. Commissione Inclusività e Personale 

ATA. 

 

 

Con la presente si integra, specificandone i dettagli, la Circolare n° 22 relativamente al punto sulla 

disponibilità del Personale ATA al coinvolgimento nella Commissione Inclusività dell’Istituto. 

 

Si ricorda che, ai sensi del CCNL 2016-18, art.40 c.3, “Il Personale ATA…omissis…partecipa ai lavori delle 

commissioni o dei comitati per le visite e i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per 

la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’art.7 c. 2 lett. a) del D.Lgs 66/2017” 

 

Questa Dirigenza, considerate le competenze e le mansioni specifiche di ogni profilo professionale, ritiene 

opportuno individuare, all’interno della Commissione Inclusività, per il personale in oggetto i suddetti 

compiti: 

 

-Collaboratori Scolastici: partecipazione al GLHO degli alunni con disabilità presenti nel plesso di ordinario 

servizio (fatta salva la possibilità di riorganizzazione del servizio di sorveglianza/pulizia nel piano/settore 

durante lo svolgimento del GLHO) 

 

-Assistenti Amministrativi: collaborazione con la FS Inclusività e Accoglienza nell’invio-ricezione di ogni 

genere di comunicazione scuola/famiglia/Enti Sanitari-Assistenziali/Ente Locale riguardante gli alunni BES 

(DSA, D.A. , ecc.) 

 

Il coinvolgimento nella Commissione verrà compensato secondo quanto sarà stabilito nella Contrattazione 

di Istituto. 
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A seguito della presente, che annulla e sostituisce per la parte in oggetto la Circolare n°22, si chiede 

quindi di fornire eventuale disponibilità a partecipare alla Commissione Inclusività apponendo la propria 

firma in segreteria presso il DSGA.  

E’ pertanto da considerare annullata la convocazione al GLH di Istituto presente nella Circolare n° 23. 

 

 

 

 

 
NOMINATIVO Firma per partecipazione a commissione inclusività  

BONEA  

CRETTO  

CUGINI  

DE PAOLIS  

DE STEFANO  

GALANTI  

GIARE’  

IMPEI  

PRIMERANO  

SACCOMANNO  

SCARCELLA  

SERENI  

VARLOTTA  

VIGNAROLI  

 

 

 

 

NOMINATIVO Firma per partecipazione a commissione inclusività 

BOCCIA  

ALESSANDRINI  

D’ANIELLO  

ELIA  

ESPOSITO  

GHILARDI  

PETILLO  

GARZANITI  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


