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Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
n° i
Rilevazione
BES presenti:
Visto
l’art. 6 dei
comma
11 della legge 124/99 relativamente alle disposizioni concernenti
modelli viventi;
Visto l’art.
’art. 2 dell’OM 14/2000 intitolato “Reclutamento dei modelli viventi”;
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
67
Visto l’art. 43 comma 1 e 2 del Decreto 129 del 28/08/2018 IN vigore dal 17/11/2018
per
Pistoia 43 + Quarrata 24
esteso “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/0/201
13/0/2015, n. 107”
e l’art. 40 del D.A. n. 895/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla
gestione
amministrativocontabile
delle istituzioni scolastiche” ove disciplina
minorati
vista Pistoia
0 + Quarrata
0
0 le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
minorati udito Pistoia 0 + Quarrata 1
1
Viste le delibere degli OO.CC relative all’organizzazione di attività didattiche progettuali
Psicofisicidel
Pistoia
43 +aa.ss.
Quarrata
23
all’interno
P.T.O.F
2019/2022
2019/2022;
66
Considerato che è necessario
o provvedere, per l’anno scolastico 2021 2022 alla stesura di
un elenco di aspiranti modelli viventi per sopperire alla esigenze didattiche relativamente
disturbi
evolutivi specifici
agli
insegnamenti
di figura disegnata e modellata;
modellata
DSA

128
emette
il ADHD/DOP
presente bando volto alla formazione di elenchi di aspiranti modelli viventi da
utilizzare
0 utiliz
per la stipula di contratti dii prestazione d’opera nel periodo LuglioLuglio Agosto 2021 e per l’as
2021
2022. cognitivo
Borderline
18
Art. 1 - oggetto.
ÈAltro
indetta una procedura per la formazione di elenchi di aspiranti alla stipula di15
contratti di
diritto privato, in qualità di modelli
delli viventi presso il Liceo Artistico “P. Petrocchi” di Pistoia.
svantaggioconsiste
(indicareinil attività
disagio di
prevalente)
L’incarico
posa per gli alunni delle classi 3e 4e e 5e , da 0svolgersi in
orario scolastico presso la sede di Via San Pietro, Viale Adua,, Via Cino (Pistoia) e Via
Socio-economico
0
Montalbano
(Quarrata).
La prestazione d’opera potrà avvenire, a richiesta del docente di classe, a busto nudo, sia
Linguistico-culturale
18
per gli uomini che per le donne; la parte inferiore del corpo dovrà essere coperta con
indumenti
attillati.
Disagio comportamentale/relazionale/salute
24
Il monte ore totale di posa per l ‘a.s. 2021 2022 è determinato in 310 ore totali. Il monte
ore
totale
posa
può essere soggetto a modifiche collegate alle esigenze didattiche.
Altro
(meriti
sportivi)
1
Totali
271
Art. 2 – Modalità
odalità di presentazione della domanda.
% su
popolazione
scolastica
La domanda redatta secondo l’allegato A scaricabile
dal
sito web della
scuola all’indirizzo
https://liceoartisticopistoia.edu.it
://liceoartisticopistoia.edu.it – sezione Albo Pretorio sezione Amministrazione
N° PEI redatti
dai GLO
Trasparente
dovrà
pervenire alla segreteria dell’istituto entro le ore 13,00 del65giorno 15
giugno 2021.
134 (DSA)
L'invio
dellaredatti
domanda
è a totale
ed esclusivo
del mittente.
Non saranno in alcun
N° di PDP
dai Consigli
di classe
in presenzarischio
di certificazione
sanitaria
40 (BES)
caso prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
25

Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

NO

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento

SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

SI

Docenti tutor/mentor

SI

Altro:
Altro:

2

