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All’Ins. Rachelina Padovano

Al Direttore S.G.A.

Al Personale Docente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web della Scuola 

OGGETTO:  Decreto  di  nomina  Docente  Rachelina  Padovano  Referente  Area  Curricolo,
Progettazione e Valutazione, a.s. 2017 -2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs.n. 29/1993;
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  Rapporto  di  AutoValutazione  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 questo istituto; 
NEL RISPETTO delle competenze del Collegio dei Docenti prevista dal D.Lgs. n. 97/94; 
INFORMATO il Collegio dei Docenti nella seduta del 12/09/2017;
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; 
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NOMINA

la  docente  Rachelina Padovano R  eferente Area Curricolo,  Progettazione e  Valutazione per
l’a.s. 2017/2018.

La Docente/Referente Area:
– è  referente  dell'attività  di  programmazione/progettazione  della  Scuola  Primaria  e  della

Scuola dell'Infanzia, la coordina e monitora;
– è referente dell'attività di valutazione della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, la

coordina e monitora;
– è responsabile del Curricolo d'Istituto: per la stesura, aggiornamento e revisione;
– è referente INVALSI;
– è referente Certificazione delle competenze;
– è membro del NIV, partecipa alla stesura del Rapporto di autovalutazione della scuola e del

relativo Piano di miglioramento;
– partecipa alle riunioni stabilite dal Dirigente Scolastico;
– si impegna a seguire corsi di formazione, aggiornamento e seminari di interesse;
– collabora con il DS alla stesura della modulistica di interesse e alla sua divulgazione.

La natura  dell’incarico in  oggetto  è  di  carattere  fiduciario  e,  pertanto,  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 ed ulteriori per l’esecuzione giuridico-amministrativa del Decreto.

Il Dirigente Scolastico
         Prof. Patrizia Del Barone

                                   
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


