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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali
Provincia di VICENZA

Oggetto: La figura di sistema del Coordinatore per l’Inclusione – ruoli e funzioni.

Con la nota n. 37900 del 19 novembre 2015 il MIUR ha promosso una specifica attività formativa per una nuova figura di sistema individuata tra i docenti specializzati per il sostegno di ogni istituto scolastico statale italiano, denominata Referente/Coordinatore per l’Inclusione. A tale figura è stato assegnato
il compito di collaborare con il proprio Dirigente Scolastico (Legge 107, art. 1, comma 83) per assicurare un
efficace coordinamento culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di inclusione di ogni
alunno nel contesto della classe e della scuola.
Come da nota USRV n. 20314 del 09/11/2016, il Coordinatore per l’Inclusione può, infatti, costituire
un punto di riferimento nell’istituzione scolastica sui temi dell’inclusione e della disabilità, assumendo anche
il compito di trasferire le competenze professionali acquisite nell’ambito della propria comunità professionale,
secondo modalità operative concordate con il dirigente scolastico, (collegio dei docenti, gruppi di lavoro, ecc.).
Considerata l’importanza strategica di questa figura di sistema, con ruolo istituzionale e comprovate competenze pedagogiche, didattiche, comunicative e organizzative, l’Ufficio VIII Ambito Territoriale
ha determinato con nota n. 583 del 25/01/2017, la costituzione del Gruppo provinciale Coordinatori per
l’Inclusione, coordinato dalla Referente Inclusione dr. Claudia Munaro in collaborazione con il Dirigente Responsabile dell’Istituto Comprensivo e Scuola Polo per l’Inclusione di Lonigo, dr. Luca Saggioro. I Coordinatori
per l’Inclusione hanno quindi da quel momento assunto il compito strategico di definire collegialmente, con
incontri calendarizzati, i bisogni prioritari ed emergenti del territorio scolastico nonché di individuare linee
univoche di intervento per migliorare la qualità inclusiva delle scuole del territorio. Agli stessi è stato dato,
inoltre, il compito di facilitare il dialogo istituzionale tra le segreterie delle scuole di ambito e gli Uffici amministrativi dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale, per la gestione delle azioni riguardanti la rilevazione e l’assegnazione delle risorse di sostegno per la disabilità.
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Si chiede pertanto la cortese collaborazione dei Dirigenti Scolastici di ogni istituzione scolastica
della provincia di Vicenza, affinché ai docenti Coordinatori per l’Inclusione sotto indicati siano riconosciute
appieno le loro importanti funzioni di progettazione, di coordinamento e il loro ruolo attivo per la promozione
di un buon clima e la costruzione di una vera Comunità educante ed inclusiva.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Roberto Natale
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Claudia Munaro
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it
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