
IL COORDINATORE DELL’AREA INCLUSIONE D’ISTITUTO 

Competenze e compiti  

 

Le competenze-
chiave 

Compiti Inter-funzionalità Modalità di verifica Tempi Documenti di 
riferimento 

Organizzativa 
 

1. Organizzare i GLOI e gli incontri 
per la condivisione dei Piani 
educativi; 

2. Organizzare gli incontri relativi 
all’area interessata (GLI/GLHI, 
riunione dei docenti di sostegno, 
commissioni, ecc.); 

3. Organizzare incontri di confronto 
e consulenza rivolti a famiglie, 
docenti ed enti esterni; 

4. Organizzare incontri-informativi 
per aggiornamento dei docenti 

5. Visionare e monitorare 
l’andamento delle progettazioni 
didattiche 

 

 

 Funzione continuità 
e orientamento 

 

 Funzione/Referente 
formazione 
d’Istituto 

1. Elenco aggiornato degli 
incontri svolti; fogli di 
convocazione dei gruppi di 
lavoro 

2. Elenco dei componenti dei 
gruppi; fogli di 
convocazione degli incontri; 
fogli firma dei partecipanti; 
verbali degli 
incontri/resoconti 

3. Piano orario settimanale 
orientativo di disponibilità; 
appunti e brevi resoconti 
degli incontri; 

4. Scheda dell’iniziativa; foglio 
firma; materiale per 
l’incontro 

5. Progettazioni annuali/Piani 
orari 

 

1. Almeno due all’anno 
(entro novembre-entro 
maggio) 

2. Almeno due  GLI 
(seduta allargata) – 
primo bimestre/ultimo 
bimestre; un incontro 
del gruppo referenti 
inclusione (tecnico) 

3. Almeno una volta a 
settimana per due ore 
circa; 

4. Al bisogno 
(preferibilmente ad 
inizio anno: piano 
attività di settembre) 

5. Primo bimestre; 
durante l’ anno, al 
bisogno 

 

 Legge 104/92 

 DM del 27/12/2012 e 
successiva circolare 

 Legge 107 e successivi 
decreti riguardanti 
l’Inclusione 

Comunicativa  1. Ascoltare in modo attivo e 
partecipato 

2. Esprimersi in modo chiaro, 
esaustivo e pertinente alle 
situazioni 

3. Relazionarsi con empatia e 
coinvolgimento emotivo 

4. Trasmettere informazioni in 
modo tempestivo, chiaro e 
completo 

5. Affrontare le situazioni con buon 
senso e flessibilità  

  

 

Tutte le funzioni  Relazione finale della 
Funzione 

 Sondaggi e griglie di 
autovalutazione 

 Feedback degli interlocutori 
(formale  o informale) 

 Comunicazioni scritte  

Durante tutto l’anno 
scolastico 

 CCNL Scuola 2016-2018 

 Index per l’Inclusione 

 Agenzia Europea per lo 
Sviluppo dell’Istruzione 
degli alunni disabili 
(2012) Profilo dei 
Docenti Inclusivi, 
Odense, Danimarca: 
European Agency for 
Development in Special 
Needs Education 

 Piano Annuale 
d’Inclusione 

 

 

Cooperativa e di 
mediazione 

1. Partecipare a GLOI e riunioni con 
famiglie (laddove necessario); 

2. Partecipare ad incontri relativi 
all’area interessata (GLI/GLHI, 
riunione dei docenti di sostegno, 
commissioni, riunioni di staff 
ecc.); 

 Funzione continuità e 
orientamento 

 Funzione/Referente 
formazione d’Istituto 

1. Verbali e relazioni degli 
incontri; 

2. Verbali e relazioni degli 
incontri; 

3. Relazioni e resoconti degli 
incontri; 

4. Resoconti, materiali creati, 
fogli-firma 

Vedi competenza 
organizzativa 

 Legge 104/92 

 DM del 27/12/2012 e 
successiva circolare 

 Legge 107 e successivi 
decreti riguardanti 
l’Inclusione 



3. Confrontarsi con docenti e 
supportare il loro lavoro (se 
necessario); accogliere  e 
informare le famiglie; collaborare 
e confrontarsi con operatori 
esterni e altri professionisti; 

4. Gestire e moderare incontri di 
scambio e confronto di contenuti 
e argomenti sull’Inclusione 

 

 
 
 

  Piano Nazionale della 
formazione dei 
docenti (PNF) 
 

Digitale e di 
documentazione 

1. Creare e archiviare documenti 
(copie di PAI, PEI, PDP, verbali, 
relazioni, schemi di 
progettazione, moduli per uso 
interno, ecc.) 

2. Sistemare in appositi armadi e in 
luoghi fissi e prestabiliti 
documentazione sensibile 
relativa agli alunni 

3. Creare e gestire modalità di 
comunicazione e condivisione di 
informazioni e materiali (gruppi 
whatsapp; caselle di posta; 
cartelle condivise; moduli 
sondaggio; file di presentazione 
ecc.) 

4. Effettuare ricerche online per 
consultare documenti, siti; 
compilare modelli, schemi, 
schede, ecc. 

 

 

 Animatore 
digitale/Team 
digitale 

 Funzione PTOF, 
RAV, PdM 

1. Cartelle con documenti 
digitali o digitalizzati 

2. Contenitori segnalati ed 
etichettati 
appositamente per 
reperimento agevole e 
mirato delle 
informazioni 

3. Chat funzionanti e 
periodicamente 
aggiornate; file di 
diverso formato con 
dati raccolti, analizzati e 
condivisi 

4. Cartelle di materiale 
reperito e compilato o 
stampe dello stesso 

1. Primo trimestre 
2. Primo trimestre e 

durante l’anno, quando 
necessario 

3. Durante tutto l’anno 
4. Durante tutto l’anno 

 Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

 Indicazioni Nazionali 

 ICF 

 Legge 104/92 

 Normativa sulla 
privacy dei minorenni 
e degli adulti a Scuola 

In-formativa e di 
aggiornamento 
continuo 

 
1. Partecipare ad incontri e percorsi 

formativi sui temi dell’Inclusione 
(in base alle priorità d’Istituto) 

2. Tenere/gestire incontri in-
formativi ai docenti (settori o 
gruppi) sull’Inclusione 

3. Auto-aggiornarsi su temi e 
contenuti riguardanti l’Inclusione 

4. Inviare informativa relativa a 
corsi su inclusione 

 
 

 Funzione/Referente 
formazione 
d’Istituto 

1. Attestati di partecipazione 
2. Scheda dell’iniziativa; foglio 

firma; materiale per 
l’incontro 

3. Bibliografia e sitografia 
4. Mail; schede cartacee dei 

corsi o degli eventi 

 

1. Durante tutto l’anno 
2. Preferibilmente ad 

inizio anno 
scolastico 

3. Durante tutto l’anno 
4. Durane tutto l’anno 

 Piano Nazionale della 
formazione dei 
docenti (PNF) 

 Piano di formazione 
d’Istituto (PTOF, 
PdM) 

 ICF 

 Indicazioni Nazionali 
2012 

 Normativa specifica 

 

 



L’AGENDA DEL COORDINATORE DELL’AREA INCLUSIONE D’ISTITUTO 

Mese  Attività  
 

Settembre 
Livello di attuabilità      

Elaborazione scheda-progetto per 
svolgimento della funzione     
Incontro informativo su…     
Riunioni con docenti di sostegno     
Riunioni con famiglie per accoglienza     
Supervisione e consulenza per 
pianificazione oraria delle classi con 
docenti di sostegno 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre  
Livello di attuabilità     

Riunione del GLI (seduta allargata)     
Organizzazione dei GLOI      
Organizzazione delle riunioni per 
condivisione PDP     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per nulla critico Poco critico abbastanza critico molto critico 

Note 

 

Note 

 



Novembre Livello di attuabilità     

Ricezione e archiviazione delle 
progettazioni e dei documenti 
allegati 

    

Sistemazione negli armadi della 
documentazione dei singoli alunni 
con BES 

    

     

     

     

 

Dicembre Livello di attuabilità     

Ricezione e archiviazione delle 
progettazioni e dei documenti 
allegati 

    

     

     

     

     

 

Gennaio Livello di attuabilità     

     

     
     

     

     

 
 
 
 

Note 

Note 

 

Note 

 



 
 
 

Febbraio Livello di attuabilità     

Organizzazione dei GLOI     
Richiesta organico sostegno     

     

     

     
 

Marzo Livello di attuabilità     

Organizzazione dei GLOI     

     

     

     

     

 

Aprile Livello di attuabilità     

Riunione del GLI (seduta allargata)     

     

     

     

     

     
 
 
 

Note 

 

Note 

 

Note 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Maggio Livello di attuabilità     

Creare e diffondere strumenti di 
auto-valutazione livelli di inclusività 
d’Istituto 

    

Raccogliere e analizzare dati di auto-
valutazione     

     

     

     

 
 
 

Giugno Livello di attuabilità     

Riunione del GLI (seduta tecnica per 
stesura del PAI)     
Condivisione del PAI nell’ultimo 
Collegio per approvazione     
Invio di copia del PAI all’USR     
Incontro informativo su…     
Elaborazione relazione finale 
della Funzione     

 

Note 

 

Note 

 



IDEE E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

 

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO: 

-Definizione di un quadro di requisiti per l’accesso alla nomina, in caso di consegna della domanda da parte di più docenti dell’Istituto. 

-Costituzione di un gruppo di lavoro ben definito e rappresentativo dell’intero Collegio per l’esame delle candidature pervenute. 

-Trasparenza per il Collegio docenti dei punteggi ottenuti dai concorrenti. 

 

FORMALIZZAZIONE E RETRIBUZIONE DELL’INCARICO: 

-Individuazione di un numero di ore minimo da riconoscere per il lavoro dell’intero anno scolastico (ad esempio 50 ore), valido per tutti gli Istituti, a partire 

dalla scheda dei compiti propri della Funzione e definiti a priori (prevedere aggiunta di ore, in base alla tipologia di Istituto, alle unità del personale individuate 

per la Funzione, al PAI, ecc.). 

-Formalizzazione e sottoscrizione dell’incarico in tempi congrui (al massimo entro 15 giorni dalla data del Collegio docenti in cui si è verificata l’elezione e 

comunque non oltre la fine dell’anno solare). 

-Monitoraggio delle attività della Funzione durante l’anno (incontro tra Dirigente e Funzione e incontri tra Funzioni) 

-Assegnazione di parte del bonus docenti per integrare ore di lavoro non compensate in modo congruo, se giustificate e comprovate. 

 

PROFESSIONE 

-Assegnazione di 2 punti nella graduatoria interna dopo tre anni continuativi di Funzione Strumentale. 

-Inquadramento della Funzione all’interno di una categoria professionale specifica, intermedia tra docenza e dirigenza, come Expert Teacher/Middle 

Management 

 

 

 


