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AI SOTTOELENCATI DOCENTI 

LORO SEDI 

 

AL DSGA  

 

ALL’ ALBO ONLINE 

SITO/ATTI 

 

 

Oggetto: DESIGNAZIONE NOMINA REFERENTI  -  A.S 2020/2021 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO               il DPR 275/99; 

VISTA               la Legge 107/2015; 

VISTE               le delibere del Collegio Docenti del 16 dicembre 2020; 

VISTA               le delibera dei Collegi Docenti dell’8 e del 22  settembre 2020; 
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CONSIDERATA la progettualità  delineata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ACQUISITA    la disponibilità delle SS.LL., 

NOMINA 

per l’anno scolastico 2020/2021 i seguenti referenti/coordinatori  per la realizzazione della progettualità delineata nel PTOF:  

REFERENTE/COORDINATORE  DOCENTE/I FUNZIONI 

 

Referente INVALSI Scuola Primaria 

 

 

Mazza  Maria 

 

-Coadiuva la funzione strumentale area 1 

nell’organizzazione delle prove cartacee/computer based,  di 

cui al D.Lgs 62/2017 e nell’elaborazione dei risultati; 

-Predispone lo svolgimento delle prove INVALSI nei vari 

plessi  in collaborazione con la funzione strumentale area 1;  

- Fornisce ai docenti  tutte le informazioni per una corretta 

somministrazione delle prove; 

-Coordina lo smistamento, alle classi interessate, dei file 

audio e dei fascicoli; 

- Coordinare l’organizzazione dei laboratori e delle classi per 

un ottimale svolgimento delle suddette prove.  

- Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e li confronta con 

gli esiti della valutazione interna in collaborazione con la 

funzione strumentale area 1 e il gruppo di autovalutazione 

dell’istituto.  

 

 

Referente INVALSI Secondaria di I grado 

 

 

 Pizzuti Gemma 

 

 

 

 

Referente dematerializzazione e gestione sito 

Web (Team Digitale) 

 

Ponte Alfonso 

Sabetta Gianluca 

 

 

Referente dematerializzazione (Sabetta Gianluca) 

- Garantisce il corretto funzionamento del registro 

elettronico e supportano i docenti nel 

suo utilizzo; 

-Potenzia e sostiene l'utilizzo di metodologie didattiche 

innovative; 

- Contribuisce  all’ampliamento della dotazione hardware e 

software per la didattica; 



- Cura la creazione di  materiale multimediale divulgativo 

per il personale scolastico e per l’utenza quali locandine e 

pieghevoli; 

Gestione Sito web (Ponte Alfonso) 

-Si occupa della gestione e aggiornamento del sito web, 

curandone la grafica e l’inserimento in rete di tutte le 

informazioni e le attività che riguardano l’istituto; con il 

consenso degli interessati, diffonde online documenti, 

esperienze e materiali prodotti dagli alunni.  

- Ha cura di trattare i dati personali nel pieno rispetto di 

quanto prescritto nel D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali.” 

- Raccoglie materiali informatizzati per la costituzione di 

una banca dati delle attività e delle buone pratiche svolte 

nella scuola, interagendo con le FF.SS.   

 

 

Referente Progetti PON e POR 

 

 

Petrelli Pasquale  

 

- Coopera con la funzione strumentale Area 1 

nell’individuazione di progetti PON e POR aderenti 

all’Offerta Formativa dell’Istituto; 

- Collabora con la DS  nella stesura dei bandi e la relativa 

comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte 

nel progetto; 

-Cura  i rapporti con e tra la segreteria, gli esperti, i tutor; 

-Partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento dei 

percorsi e ne verbalizza i contenuti; 

-Facilita   la comunicazione tra i diversi attori.  

 

 

Coordinatore docenti di strumento 

 

Libero Stefania 

 

- Coordina l’attività dei docenti di strumento musicale; 

- Coordina, all’inizio dell’anno, l’organizzazione dell’orario 

interno dei docenti di strumento; 



-Cura i rapporti con i genitori degli alunni che frequentano lo  

strumento musicale; 

-Cura e supervisiona gli aspetti organizzativi delle attività 

concertistiche interne ed esterne alla scuola, in accordo con la  

DS e la vicaria; 

-Garantisce la comunicazione tra la direzione e l’attività 

musicale curriculare; 

-Raccoglie i permessi per le uscite didattiche riguardanti la 

partecipazione a: rassegne musicali, concorsi, manifestazioni 

varie interne ed esterne e alle altre attività musicali 

programmate; 

-Collabora con le FF.SS. e con i coordinatori di classe.  

 

 

 

Coordinatori laboratori musicale e di 

strumento 

 

 

Lab Musicale: Ponte Alfonso 

(lab. Musicale) 

 

 

-Predispongono un orario di utilizzo del laboratorio di 

riferimento;   

-Strutturano e aggiornano il registro delle firme; 

-Redigono, rivedono, aggiornano il regolamento interno del 

laboratorio (con particolare riferimento alle norme di 

sicurezza e di manutenzione);   

-Effettuano una ricognizione inventariale del materiale 

contenuto nel laboratorio, in collaborazione con il DSGA;  

-Verificano e monitorano l'utilizzo di laboratori da parte dei 

docenti, degli alunni e delle classi;  

-Verificano e controllano il corretto funzionamento delle 

attrezzature presenti nel laboratorio.  

Lab. Strumento: Libero Stefania   

Sabetta Gianluca 

 

 

Referente orario secondaria I grado 

 

Scorpiniti Domenico 

 

-Organizza  l’orario annuale delle attività curriculari dei 

docenti della SSIG di tutti i plessi; 

-In collaborazione con la vicaria, organizza le sostituzioni in 

caso di assenza del personale docente.  



 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto.  

Il presente atto di nomina vale come incarico e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993



 


