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                                                                                                                                           AI  DOCENTI 

MARCONE LETIZIA 

NUZZO ANIELLO 

SANTORO GAETANA (ANIMATORE DIGITALE) 

                                                                                                                                                                            AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Decreto conferimento incarichi A.S.  2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF 
VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del giorno 09/09/2022 delibera n. 21  

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

dell’istituto 

DECRETA 

Alle SS.VV., per l’anno scolastico 2022/23, il conferimento di incarico di membri della commissione PROGETTI con il 

compito di lavorare in sinergia con la docente Vedani Giuliana quale Funzione Strumentale Area 4 “Supporto alla 

digitalizzazione, progetti...” e la docente Santoro Gaetana quale Animatore digitale. 

La commissione osserverà i seguenti compiti: 

Individuare i progetti ai quali la scuola può partecipare e curarne la stesura (PON – PNRR -……) in collaborazione con 

la funzione strumentale Area 4 e l’Animatore digitale; 

Predisporre la documentazione per facilitare la realizzazione dei progetti raccogliendo informazioni e notizie utili; 

Monitorare le fasi di realizzazione dei progetti e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti stessi; 

Supportare i docenti coinvolti nei progetti da espletare per la buona riuscita degli stessi; 

re la riuscita e la ricaduta dei progetti in ambito scolastico e territoriale; 

re al Dirigente scolastico lo svolgimento dei progetti (obiettivi, contenuti, problemi emersi, difficoltà, 

proposte per il futuro); 

Le SS. VV. svolgeranno 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.  

I docenti incaricati relazioneranno nell’ultimo Collegio dei Docenti sulle attività effettuate durante l’anno e sugli 

eventuali materiali prodotti. 
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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  
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