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                                                                                                                                   ALLA DOCENTE  

LIUZZI PATRIZIA                                                                                                                                                           

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Decreto conferimento incarico Referente Orientamento A.S.  2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTO il CCNL vigente 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua organizzazione 

dell’istituto 

CONSIDERATE  la competenze professionali della docente interessata e la propria disponibilità  

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del giorno 9/09/2022 delibera n. 20  

 

DECRETA 

Alla docente Liuzzi Patrizia, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “don Guido Cagnola” a tempo 

indeterminato, per l’anno scolastico 2022/23, il conferimento di incarico di Referente Orientamento. 

Gli ambiti di intervento sono i seguenti: 

 Favorire la diffusione delle informazioni pervenute dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado e sulle opportunità post diploma, eventualmente attraverso diffusione di guide e/o altri 

materiali informativi; 

 Orientare gli alunni fornendo informazioni sul campo disciplinare e sulle figure professionali 

connesse con i vari indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e aiutarli ad individuare 

interessi, attitudini e competenze 

 Avere contatti con i docenti referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado 

del territorio   

 Presenziare agli incontri di orientamento 

 Presenziare agli incontri con i referenti continuità 

http://www.icgazzada.gov.it/
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La S.V. svolgerà le attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista 

alcuna riduzione dell’orario di servizio per le funzioni svolte, nel rispetto della vigente normativa.  

La docente incaricata relazionerà nell’ultimo Collegio dei Docenti sulle attività effettuate durante l’anno e 

sugli eventuali materiali prodotti. 

L’ incarico comporta un compenso determinato dalla Contrattazione Interna di Istituto per l’ a.s. 2022/23. 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente 

svolta. 

   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

              

 

Per Accettazione 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


