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Investiamo nel vostro futuro 
 

Alla docente Irene Buonocunto 

Al Direttore S.G.A. 

       Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina Docente Irene Buonocunto Referente Area Continuità 

e Orientamento, a.s. 2017/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.Lgs. n. 2971993; 

Visto l’art. 21 bis della L. n. 59/1998; 

Visto il D.P.R. n. 275/99; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il CCNL 2006/2009; 

Visto l’art. 1 della L. n. 107/2015; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Considerate le risultanze del RAV a.s. 2016/17 con particolare riferimento alle 

Priorità e ai Traguardi fissati dalla Scuola, nonché agli Obiettivi di Processo proposti; 

Tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Istituto; 

Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti da questa Scuola; 

Nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti previste dal D.Lgs. n. 297/94; 

Verificata la disponibilità della persona interessata; 

Considerato che la docente possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni dell’incarico; 

nomina 

Irene Buonocunto, docente di Scuola Primaria con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, Referente Area Continuità e Orientamento per l’a.s. 2017/2018. 

 

La Docente Referente di Area: 

- è referente di tutte le attività/progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola, 

di cui provvede al monitoraggio e alla valutazione; 
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- favorisce scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere percorsi 

educativi e didattici all'insegna della continuità; 

- promuove incontri tra i docenti per il coordinamento dei curricoli degli anni-

ponte; 

- è referente di tutte le attività di orientamento; 

- promuove attività/progetti finalizzati ad evidenziare interessi e attitudini degli 

alunni; 

- promuove/divulga una didattica orientativa progettuale, realistica ed operativa, 

intenzionale, partecipata, concreta, operativa, riferita alla vita quotidiana dei 

ragazzi ed al loro ambiente di vita, tesa a istituire continuità tra i diversi cicli 

scolastici anche mediante appositi laboratori di continuità su argomenti 

interdisciplinari; 

- organizza visite guidate presso le scuole secondarie di I grado del territorio; 

- si raccorda con la FS area 3 e con la FS per l’integrazione delle scuole secondarie 

di I grado per gli alunni diversamente abili, ovvero per sostenere la loro scelta 

orientativa, continuità e inserimento;  

- organizza e coordina le attività dell’Open Day;  

- collabora con i Consigli di Interclasse e di Intersezione; 

- collabora con il NIV e partecipa alla stesura del Rapporto di Valutazione; 

- partecipa alle riunioni stabilite dal Dirigente Scolastico; 

- segue corsi di formazione, aggiornamento e seminari di interesse; 

- collabora con il DS alla stesura/aggiornamento di ogni documento utile e di 

interesse (illustrativo, informativo, ecc) e alla sua divulgazione; 

- si raccorda con il Dirigente scolastico e le altre F.S. per una valutazione in itinere 

dell'attività svolta e per nuove proposte; 

- propone accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e associazioni sul 

territorio; 

- riflette sui documenti di valutazione che segnano, caratterizzano e 

accompagnano il passaggio da un ordine all’altro di scuola; 

- si raccorda con la segreteria alunni per documentazione, frequenze, iscrizioni, 

ecc. 

La natura dell’incarico in oggetto è di carattere fiduciario e, pertanto, lo stesso può 

essere revocato in qualsiasi momento in base alle mutate esigenze organizzative, 

all’impegno profuso e ai risultati conseguiti.  

La misura del compenso, da corrispondere entro il 31/08/2018, è quella determinata in 

sede di contrattazione integrativa. 

Il Decreto viene pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola. Il DSGA predisporrà 

tutti gli atti necessari per l’esecuzione giuridico-amministrativo del Decreto. 

 

 


