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Coordinatore per il Sostegno 

“Il   Dirigente   Scolastico può  individuare nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti  
che  lo coadiuvano  in  attività  di  supporto  organizzativo 

 e   didattico dell'istituzione scolastica.

 Dall'attuazione delle  disposizioni  del presente comma 
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  

a  carico della finanza pubblica”
      
(Legge 107, art. 1, comma 83).



Coordinatore per il Sostegno 

Con la L.107 si  delega il Governo  all'emanazione di decreti 
legislativi, tra i quali quello atto 

alla ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno 
attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione 

per la 
promozione  dell'inclusione  scolastica  

degli studenti  con disabilità 

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



Coordinatore per il Sostegno 

Altre deleghe afferiscono a:

➲ la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno di-
dattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio 
degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo  
studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'inte-
ro ordine o grado di istruzione

➲ l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, 
sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza 
istituzionale

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



Coordinatore per il Sostegno 
Altre deleghe afferiscono a:

➲ la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione 
dell'inclusione scolastica

➲ la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che 
deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poter-
le sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti 
gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che 
seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 
2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integra-
zione e l'inclusione o agli incontri informali

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



Coordinatore per il Sostegno 

Altre deleghe afferiscono a:

➲ la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a 
livello territoriale per il supporto all'inclusione;

➲ la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i diri-
genti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico‐didattici e or-
ganizzativi dell'integrazione scolastica;

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



Coordinatore per il Sostegno 

Altre deleghe afferiscono a:

➲ la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche compe-
tenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educati-
vo‐relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

➲ la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli 
alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12,     
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



Coordinatore per il Sostegno 

Altre deleghe afferiscono a:

➲ adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in 
raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle com-
petenze, attraverso: 

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



Coordinatore per il Sostegno 

Altre deleghe afferiscono a:

➲ 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle compe-
tenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la 
funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

➲ 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai 
percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza 
con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

      
(Legge 107, art. 1, comma 180 - 181).



NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno 

sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

PREMESSA

“Sviluppo di competenze didattiche ed organizzative capaci di 
garantire una effettiva realizzazione di Piani per l'inclusione 
sempre più adeguati alle esigenze degli allievi e delle scuole.”



NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della di-

sabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

In questo quadro trova collocazione la figura del docente
         “referente/coordinatore per l'inclusione”

 peraltro già sperimentata in molte istituzioni scolastiche che
 collaborando con il Dirigente Scolastico

 (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83)  
assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività

 progettuali di istituto, finalizzate a promuovere la 
piena integrazione di ogni alunno nel contesto 

della classe e della scuola. 



NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della di-

sabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

➲  Le competenze del docente con funzioni di coordinamento

Il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione si 
innesta su una sicura competenza di base, relativa ai diversi 
ambiti   (disciplinari,  psicopedagogici,  metodologico-didattici, 
organizzativi e relazionali, di ricerca)
declinati  nell'ottica specifica della  disabilità e del sostegno  
educativo.



NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della di-

sabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

➲  Il Coordinatore deve possedere competenze utili a:
- svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed               

organizzativo e di supervisione professionale;
- gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse   

(team, gruppi, ecc.);
- supportare la progettazione didattica integrata e                      

la relativa formazione in servizio;
./.



NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della di-

sabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

 competenze per:

- ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese 
quelle tecnologiche;
- facilitare i rapporti con famiglie e i diversi soggetti istituzionali 

coinvolti nei processi di integrazione.



NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900
La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della di-

sabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

 Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior            
coordinamento delle diverse azioni che confluiscono                  
in ogni istituto per favorire l'inclusione (dalla rilevazione            
dei bisogni alla programmazione integrata, dal raccordo con gli 
interventi riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento             
e il progetto di vita dell'allievo disabile), affinché le previsioni 
normative - spesso assai innovative e incisive - possano trovare 
riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione.



Docente Coordinatore  – Stato Giuridico

Il  Docente Coordinatore 

viene nominato dal Dirigente Scolastico

 previo consenso dell’interessato

 talvolta sentendo il parere del Collegio dei Docenti 

 L'incarico può non essere accettato
     



Docente Coordinatore  – Stato Giuridico

Negli Istituti comprensivi vi può essere un solo coordinatore 
per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado oppure tre coordinatori diversi per ciascun ordine e di 
scuola. 

Negli Istituti secondari di secondo grado, vi possono essere 
uno o più  coordinatori o uno o più, per ogni indirizzo 
scolastico presente nell’istituto superiore per come costituito.  
  



Docente Coordinatore  – Compiti

I compiti del Docente Coordinatore 
regolamentati dalle singole istituzioni scolastiche, 
generalmente, sono:

➲    Collaborare con il Dirigente scolastico, lo staff 
ed il personale di segreteria, promotore ed arte-
fice di un’azione di supporto nella gestione com-
plessiva dell’Istituzione scolastica in particolare 
sul sostegno 



Docente Coordinatore  – Compiti

➲ partecipare alle riunioni di coordinamento indette 
dal Dirigente scolastico;

➲ coadiuvare   il   Dirigente  nella cura della        
tenuta  della  documentazione cartacea e            
 informatica;

➲ può  convocare  e presiedere le riunioni del 
gruppo H,  nel  caso  di delega del  Dirigente 
Scolastico;



Docente Coordinatore  – Compiti

➲ collaborare con il Dirigente scolastico e il GLH 
d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle 
classi di riferimento e delle relative ore di

  sostegno;
➲ organizzare e programmare gli incontri tra ASP, 

scuola e famiglia;
➲ partecipare agli incontri di verifica iniziale,

 intermedia e finale, con gli operatori sanitari; 



Docente Coordinatore  – Compiti

➲ fissare il calendario delle attività del gruppo H 
e di quelle di competenza dei Consigli di
Classe che riguardano gli alunni in situazione
 di disabilità;

➲ coordinare il gruppo degli insegnanti di 
sostegno, raccogliendo i documenti da loro
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le 
buone pratiche da essi sperimentate; 



Docente Coordinatore  – Compiti

➲ gestire i fascicoli personali degli alunni disabili; 

➲ gestire il passaggio di informazioni relative agli 
alunni tra le scuole e all’interno e all’esterno 
dell’istituto al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica;

➲ favorire i rapporti tra Enti Locali e  Ambito
 territoriale;



Docente Coordinatore  – Compiti

➲ richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e 
sussidi particolari ai CTS, CTI; 

➲ promuovere le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 
scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento



Docente Coordinatore  – Compiti

Il Docente Coordinatore per l'inclusione viene di 
norma individuato in un Docente di Sostegno.

La retribuzione viene definita in sede di 
contrattazione d'Istituto.

L'attività espletata potrebbe rientrare tra quelle
previste per l'accesso al bonus.
                                                    Nota 1
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Liliana Sortino
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