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Al GLI 
Alle FF.SS. Area 3 

Al DSGA 
All’A.A. Francesco Cannatà – Area Alunni 

 
 

Oggetto: “L.R.27/85 - Piano regionale per il Diritto allo Studio anno scolastico 2021/2022 IC NICOTERA” 

finalizzato al diritto all'inclusione degli alunni con BES in conformità alla LR 27/85 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la LR per il diritto allo studio; 
 Vista la L. 104/1992; 
Visto il DLGS 165/2001; 
 Visto il T.U. Degli EELL;  
Vista la L. 170/2010; 
Vista la DM del 27 dicembre 2012; 
Vista la nota prot.n. 388 del 14.01.2022 del Comune di Nicotera avente ad oggetto “Indizione conferenza di 
servizi in forma semplificata e modalità asincrona (L. 241/90, art. 14-bis) per la predisposizione del Piano di 
Riparto del “Fondo Regionale per il Piano Scuola” a.s. 2021/2022” 
Tenuto conto che occorre rendere le proprie determinazioni relative all’oggetto della conferenza 
perentoriamente entro il 26.01.2022 per come previsto dalla nota; 
Considerato che l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del Comune di Nicotera, nel 
giorno 28.01.2022, previa convocazione formale; 

determina 

l'avvio del procedimento amministrativo “L.R.27/85 - Piano regionale per il Diritto allo Studio anno scolastico 

2021/2022 IC NICOTERA” finalizzato al diritto all'inclusione degli alunni con BES in conformità alla LR 27/85; 

nomina 

responsabili del procedimento le FF.SS. Area 3 Rita ARCURI e Giulia ISAIA 

convoca 

l'articolazione collegiale GLI in data venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 17,00 via meet con il seguente ordine del 
giorno: 

1) reclutamento figure di assistenza alla disabilità per il corrente e il prossimo anno scolastico, in via 

d’urgenza: 

- Figure di assistenza alla disabilità; 
- Attrezzature e ausili; 
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- Scuola in ospedale; 
- Istruzione a domicilio; 

2) INVALSI; 

Seguirà il link di accesso alla piattaforma a cura delle FF.SS. Area 3 

L'articolazione collegiale è tenuta a deliberare sui punti n. 1 e 2 in vista dell'imminente conferenza di 

servizio con gli EELL gravitanti sul comprensorio. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 


