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Prot. n. 4114 IV.1                                                                                   Maddaloni, 21.9.2018 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

ATTI  

ALBO e SITO WEB 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTI - ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001;  

VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009;  

VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012  

VISTA la L.107/2015; 

CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto 

CONSIDERATE le priorità del RAV 

ACQUISITA la delibera del Collegio dei docenti in cui si è proceduto alla individuazione del 

numero e della tipologia di Referenze 

CONSIDERATA la congruità esistente tra le competenze professionali richieste e quelle 

effettivamente possedute dai docenti che si sono resi disponibili 

 

CONFERISCE 

 L’incarico di Referente per l’a.s. 2018-2019, secondo la seguente tabella: 

 

 

REFERENZA COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE/INTEGRAZIONE 

 

 

Prof. Malgieri  

 fornisce informazioni ai colleghi circa le disposizioni 

normative vigenti;  

 di concerto e su indirizzo del DS, organizza momenti di 

approfondimento/formazione/aggiornamento all’interno 

dell’istituto con riferimento alle nuove normative ( dlgs 

66/2017); 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e 

misure dispensative al fine di realizzare interventi didattici il 

più possibile adeguati individualizzati o personalizzati; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte 

al superamento dei problemi nella classe con alunni BES, 

DA, DSA; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o 

di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo alle 

Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line 

per la condivisione di buone pratiche in tema di BES,DA, 

DSA  

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 
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didattici e di valutazione; 

 Coordina attività e progetti inerenti alunni con disabilità, 

disagio e fragilità.  

 Cura la diffusione e conoscenza tra i colleghi del Protocollo 

accoglienza e delle linee d’intesa tra scuola, Enti locali 

UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica 

 Collabora con le FF.SS ( in particolare area 1 e 3) 

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Prof.ssa Bambini M.- Prof.ssa Campolattano I. 

 

 

 gestisce attività di biblioteca e prestito. Svolge azioni 

di supporto nell’organizzazione e sviluppo dei 

progetti inerenti la biblioteca Propone acquisti di 

materiale librario. 

 

 

 

 

 

ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 

D’ISTITUTO 

Ins. Sparaco O.- Cantiello T. 

 

Contribuisce alla costruzione di  un percorso educativo nel 

quale la cultura e la pratica sportiva possano diventare: 

- percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i 

soggetti, compresi 

quelli diversamente abili, in ogni momento della vita 

scolastica; 

- momento di confronto sportivo; 

- strumento di attrazione per i giovani e di valorizzazione delle 

capacità 

individuali; 

- momento di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti 

dei fenomeni 

legati al doping; 

- strumento di diffusione dei valori positivi dello Sport e di 

integrazione fra 

giovani di diversa provenienza culturale e geografica; 

- strumento di prevenzione della dispersione scolastica; 

favorire lo sviluppo delle Associazioni Sportive Scolastiche 

che potranno 

Si occupa di iniziative culturali e del tempo libero, di pratica 

sportiva e 

dell’orientamento sportivo degli studenti oltre che della 

definizioni di accordi, consorzi con le associazioni sportive del 

territorio 

 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Prof. Iadaresta F.  

 

 

 
 Cura l’adesione ai giochi sportivi studenteschi e la 

gestione di tutte le attività relative 

 

SITO WEB 

Prof.ssa Diotto R. 

 

 

 Gestisce il SITO della scuola 

 
 

 

 

SICUREZZA 

Prof.ssa Diotto R. 

Verifica lo stato degli arredi, della segnaletica di emergenza e 

degli impianti dei diversi ambienti 

Verifica il necessario aggiornamento delle valutazione dei 

rischi per i singoli plessi 

Verifica la composizione della squadra di emergenza e primo 

soccorso, nel caso in cui il personale che ne faceva parte l’anno 

precedente si sia traferito o non possa più svolgere le sue 

funzioni 

Rileva ed eventualmente segnalare all'Ente proprietario dello 

stabile le disfunzioni dei locali e degli impianti o la non 

rispondenza di essi alle norme di sicurezza 

 
 
 
 
 
 

ANIMATORE DIGITALE 
Prof. Bove G. 

 

promuove, nell’ambito dellapropria istituzione scolastica anchein 
raccordo con altre scuole, le seguenti azioni: 

 
 

 
 

e di sistema e con gli operatori 
tecnici; 
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del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza dellepriorità del PNSD; 

 
 e fundraising; 

 
 

 
 

-Safety; 
 

uppo del pensiero computazionale; 
 

 
 

 

digitali; 
aforme 

digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca; 

 
 

coordinamento LIM,  
informatizzazione del materiale didattico 

 
 

REFERENTE ADOZIONI 
Ins. Ianniello A. 

 

Svolge funzione di riferimento per gli insegnanti che hanno alunni 
adottati nelle loro classi; e verso l’esterno, funzione di cerniera tra 
scuola, famiglia, servizi socio-sanitari del territorio e altri soggetti 
che sostengono la famiglia nel post-adozione. 

 
 
 

REFERENTE BULLISMO, 
CYBERBULLISMO 

Prof.ssa Ragozzino Graziella 

Si occupa di porre in essere attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo di questo Istituto con i seguenti 
compiti: 
-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. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            Prof.ssa  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
 


