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AI SIGG.  DOCENTI 
PROF.SSA PATRIZIA COLUCCI 
PROF.SSA VINCENZINA CANTATORE 
PROF. MATTEO di SIPIO 
PROF.SSA MARIA MANUPPELLI 
PROF.SSA FRANCESCA MIGNOGNA 

AL DIRETTORE SGA 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: Nomina Referenti in attività di supporto organizzativo e didattico - A.S. 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerate le linee di indirizzo del PTOF;  

DESIGNA  
quali Referenti in attività di supporto organizzativo e didattico, per l’a.s. 2019/20,  

i sotto elencati docenti: 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO DOCENTI 

REFERENTE I.T.C. E MODULISTICA PROF.SSA PATRIZIA COLUCCI 
COORDINAMENTO LICEI PROF.SSA VINCENZINA CANTATORE 
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI PROF. MATTEO di SIPIO 
COORDINAMENTO ORIENTAMENTO 
PERMANENTE E CONTINUITA’ 

PROF.SSA MARIA MANUPPELLI 

COORDINAMENTO SVILUPPO ECCELLENZE PROF.SSA FRANCESCA MIGNOGNA 
 

I referenti, nell’ambito della rispettiva area di intervento, dovranno: 
Ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  
 Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione......); -  
 Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;  
 Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; -Progettazione di attività 

specifiche di formazione; 
 Attività di prevenzione per alunno;  
 Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; - Partecipazione ad 

iniziative promosse dal MIUR/USR PUGLIA; 
 Il docente si impegna a seguire tutte le attività di  formazione previste dalla norma e 

le specifiche azioni di formazione dell’Ambito Territoriale 14. 
 

La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione 
integrativa d’Istituto ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del 
compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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