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Alle insegnanti di cui in tabella
Al Personale docente e ATA
Agli studenti e, loro tramite, alle famiglie
Al Direttore S. G. A.
All’Albo dell’Istituto e dei plessi dipendenti
Al sito web
SEDE
Oggetto: Nomina referenti attività per l’anno scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la C.M. 22 Gennaio 1985, n. 33;
Visto il D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1;
Visto l’art. 33 CNNL del 29/11/2007;
Vista la Legge 107/2015;
Vista l’esigenza di attribuire la delega delle funzioni dei referenti delle attività in vista di un mirato ed
efficace assolvimento dei compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione delle varie attività
presenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa;
Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 05/09/2019;
Acquisite per le vie brevi la disponibilità dei docenti interessati;
NOMINA

gli insegnanti seguenti quali referenti delle attività che si realizzeranno nell’ambito del piano dell’offerta
formativa dell’Istituto nell’anno scolastico 2019/2020.
Docenti referenti

Attività

D’Agostino Tania

Referente Prove Invalsi

Gangemi Giuseppe

Gestione sito Web

Fresta Amalia Catena

Bullismo e Cyberbullismo

I referenti di cui sopra sono incaricati di:
1. organizzare, raccordandosi con il Dirigente Scolastico, le iniziative relative all'incarico di
competenza;
2. valutare gli esiti;
3. predisporre la documentazione utile per facilitare la realizzazione dei progetti raccogliendo
informazioni e notizie utili;
4. coordinare i lavori;
5. richiedere ad ogni docente coinvolto nel progetto l’espletamento del compito assunto nonché la
massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso;
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6. controllare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
7. Relazionare al Dirigente scolastico su tutto lo svolgimento del progetto (obiettivi, contenuti,
problemi emersi, difficoltà, proposte per il futuro).
I compiti svolti dai Referenti danno titolo per l’accesso al fondo d’istituto nella misura stabilita di anno in
anno dal Contratto integrativo d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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