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Carnate, 01 febbraio 2017

Alle docenti Grazia Redaelli e Paola Villa
All'Albo on line
Alla D.S.G.A

OGGETTO: incarico alle docenti Grazia Redaelli e Paola Villa quali referenti dell'ambito
territoriale 27 per il C.T.I. MB Est
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DISPONE del 27 10 2016 prot. n. 3980/2016 del Dirigente della sede territoriale di
Monza, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Monza e Brianza
nel quale si assegna una cattedra per il CTI MB Est 8suddivisa in due mezze cattedre .
CONSIDERATA l'esperienza maturata dalle docenti Grazia Redaelli e Paola Villa nell'operare in
incarichi precedenti per il C.T.I. MB Est che fa capo all'Istituto Comprensivo di Carnate) per il
funzionamento e l’organizzazione dei CTI
VISTA la disponibilità delle docenti e la conferma dell’esonero parziale dagli obblighi di
insegnamento da parte dei relativi dirigenti scolastici
SI INCARICANO
per l'a.s. 2016/17 le docenti Grazia Redaelli e Paola Villa quali referenti per il C.T.I. MB Est
dell'ambito territoriale 27 attribuendo i seguenti incarichi:
 Rapportarsi con gli altri C.T.I. della provincia per coordinare le azioni da intraprendere sia a
livello provinciale che di territorio.
 Coordinare gli interventi, le azioni e la gestione della documentazione relativa all'inclusione
delle scuole del CTI MB Est.
 Documentare e diffondere le esperienze progettuali dei Gruppi di Ricerca Azione del CTI
MB Est
 Coordinare le azioni con il referente BES e disabilità dell’AT Monza Brianza.
 Coordinare e promuovere le iniziative e i percorsi di formazione del CTI in collaborazione
con altri CTI e/o CTS
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 Promuovere, coordinare, realizzare e sviluppare azioni progettuali e gruppi di buone
pratiche del CTI MB Est
 Partecipare ai tavoli interistituzionali riguardanti la disabilità, per sostenere i processi di
lavoro in rete e di miglioramento dell’offerta formativa territoriale
 Collaborare con Offertasociale,e con i Comuni del territorio
 Intervenire, su richiesta, presso gli istituti per consulenze e supporto.
 Garantire la continuità della azioni precedentemente intraprese (sportello consulenza,
gruppi di lavoro, modulistica, etc.)
 Partecipare agli incontri provinciali dei C.T.I./C.T.S.
 Riferire alla Dirigente Scolastica riguardo a quanto emerso negli incontri, in modo che la
D.S. possa prendere, in accordo con gli altri D.S. dei C.T.I. e/o C.T.S. della provincia decisioni
in merito alle azioni da intraprendere.
 Coordinare e promuovere la partecipazione a bandi a carattere sovraterritoriale CTS –CTI
 Realizzare i monitoraggi e curare la documentazione relativa alle azioni progettuali del CTI
MB Est
,
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ottilia Gottardi
(Firma

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)
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