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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Al Sito web dell’Istituto-Area Inclusione 
A tutti gli interessati 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO:   

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
AVVISO PROTAOODPPR n.89 del 20/10/2022- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 ; 
VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO  L’AVVISO PROT. AOODPPR n.89 del 20/10/2022- - ;Potenziamento degli sportelli per 
l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli A.S 2021/22-DM 48 art 3 Comma 1 Lettera b4; 
 VISTA la candidatura con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato digitalmente; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto;  
VISTA La propria Richiesta di proroga per l’attuazione del Progetto suddetto;  
VISTA l’autorizzazione del M.P.I alla proroga sino al 20 Novembre 2022; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 20.11.2022; 
  

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ad attuare il seguente progetto: 
 

Sportello per l’autismo 
 

Responsabile del Progetto  e referente per la scuola Superiore e l’Infanzia  : Prof.ssa Maria Rosiello  
Referente per la Scuola Primaria : Docente Giuseppina Iacolare 
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Gli Esperti , dott. Gerardo Rotella e dott. Francesco Palladino saranno presenti il martedì e Venerdì 
dalle 8,00 alle 13,00 ai plessi Ises e Kennedy , per supporto ai docenti nelle classi interessate. 
 
Le attività di consulenza , per docenti e genitori , sono previste sia al plesso Ises che al plesso 
Kennedy , dalle ore 12, 00 alle ore 13,00 , su prenotazione, da effettuarsi attraverso 
comunicazione alle Docenti referenti Maria Rosiello e Giuseppina Iacolare . 
 
 
 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.ic58jfkennedy.edu.it 
 
Si allega Calendario  attività Esperti 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

https://www.ic58jfkennedy.edu.it/

