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   ALLE DOCENTI 

FELICE LORADANA 
GRAZIOLI SONIA 
BOLZAN ALESSIA   

ESPOSITO STELLA  
MADONNA SABRINA                                                                                                                                                     

SCIUTO LINDA 

MASCARI GIUSEPPINA 

ITALIANO MYRIAM 

DE CICCO ANNAMARIA 

MARONI CARLA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: NOMINA ED AFFIDAMENTO INCARICO REFERENTI DI PLESSO A.S. 2022-23 

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  le competenze professionali dei docenti interessati e la loro disponibilità 

 

NOMINA 

le seguenti docenti REFERENTI di PLESSO per l’A.S. 2022-2023 presso le sedi di seguito riportate: 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE PLESSO 

FELICE LORADANA 
GRAZIOLI SONIA 

GAZZADA SCHIANO 

BOLZAN ALESSIA 
ESPOSITO STELLA 

MORAZZONE 

SCIUTO LINDA 
MADONNA SABRINA                                                                                                                                                     

BUGUGGIATE 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DOCENTE PLESSO 

MASCARI GIUSEPPINA 
ITALIANO MYRIAM 

GAZZADA SCHIANO 

DE CICCO ANNAMARIA  MORAZZONE 

MARONI CARLA  BUGUGGIATE 

 

Alle Referenti di plesso spettano i seguenti compiti:  

 Coordinare delle attività educative e didattiche 

 Riferire ai colleghi le disposizioni della Dirigenza e farsi portavoce di comunicazioni telefoniche ed 

avvisi urgenti 

 Collaborare con tutte le figure di staff 

 Collaborare con le FF.SS. Area 2 per l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI 

 Fa rispettare il regolamento d’Istituto 

 Predisporre il piano di sostituzione dei docenti assenti 

 Inoltrare all’ufficio di Segreteria o, se proprio urgente, direttamente agli uffici competenti dell’Ente 

Locale segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

disservizi e mancanze improvvise. 

 Presentare a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 

necessiti. 

 Ricoprire il ruolo di Collaboratore del Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione. 

 Collaborare all'aggiornamento del piano di emergenza dell’edificio scolastico e predisporre con la 

DS ed il RSPP le prove di evacuazione previste nel corso dell'anno. 

 Controllare il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione e organizzare l’utilizzo degli spazi comuni e non. 

 Facilitare le relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico, accogliere gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, rispondere alle domande e/o richieste di docenti e 

genitori, collaborare con il personale A.T.A.. 

 verificare che vengano rispettate le norme vigenti di sicurezza Covid 19 

 Annotare in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del 

conseguente recupero. 

 Ricordare scadenze utili. 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza al fine di condividere le linee organizzative e la 

progettualità dell’Istituzione. 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del FIS da corrispondere, per gli incarichi conferiti, 
saranno determinati in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23 ed il compenso sarà 
corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto dei presenti incarichi e previa 
presentazione di dettagliata relazione in merito da illustrare in sede dell’ ultimo Collegio docenti. Le 
presenti nomine hanno effetto immediato e durata fino al 31.08.2023 o fino alla revoca degli incarichi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  

 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

PER ACCETTAZIONE  

___________________________________ 


