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Assegnazione incarichi 

Incarichi organizzativi 

In relazione all’individuazione da parte del Dirigente Scolastico dei docenti incaricati di funzioni 

organizzative e gestionali, si comunicano le seguenti assegnazioni di incarichi, che saranno 

formalizzate nel prossimo Collegio dei Docenti: 

 primo collaboratore del DS, Prof.ssa Caprioni Sandra;  

 secondo collaboratore del DS, Prof.ssa Pimpini Pina;  

 referente sede associata Silvi, Prof.ssa Rosa Maria Teresa;  

 referente sede associata Teramo, Ins. De Remigis Osvaldo;  

 referente sede associata Nereto, Prof.ssa Ettorre Maria Restilde.  

Incarichi per referenti e coordinatori 

Per quanto attiene all’individuazione dei docenti che ricopriranno gli incarichi individuati nel 

Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015 e negli incontri con i docenti degli ex-CTP, come di 

seguito specificati: 

 docente scuola primaria membro  della Commissione per la definizione del Patto Formativo,  

 docente scuola secondaria di I grado membro  della Commissione per la definizione del 

Patto Formativo,  

 coordinatore commissione corsi Italiano-L2,  

 coordinatore commissione corsi I livello,  

 coordinatore commissione elaborazione prove test di conoscenza della lingua italiana, ex 

DM 4/06/2010,  

 referente pagina del Centro sui social network,  

 referente contatti con Prefettura per organizzazione  sessioni test di conoscenza lingua 

italiana e sessioni di formazione civica,  

 referente contatti con Università  di Siena e Università  di Perugia per certificazioni CILS, 

CELI, DITALS e DILS;  

si invitano i docenti interessati ad avanzare le proprie candidature, anche per più incarichi. 

Nel caso  di presentazione di più candidature, si farà  riferimento ai criteri di priorità  di seguito 

specificati: 

- esperienze precedenti; 

- titoli e/o esperienze di formazione specifica; 

- precedenza a docenti scuola primaria per gli incarichi relativi all’italiano-L2 e a docenti di scuola 

secondaria di I grado per la commissione relativa ai corsi di I livello; 



- preferenza per una assegnazione  degli incarichi che coinvolga più docenti. 

Le candidature,  contenenti in forma di autodichiarazione  gli elementi necessari al fine di poter 

individuare i docenti cui affidare gli incarichi, dovranno essere presentate entro lunedì 14 

settembre via mail all’indirizzo cpiateramo@gmail.com. 

Gli incarichi, pur auspicando una distribuzione che coinvolga più docenti,Â  potranno essere anche 

cumulati e affidati a uno stesso docente, seguendo  criteri di affinità  degli stessi. 

Funzioni strumentali 

Relativamente all’individuazione dei docenti cui saranno assegnate  le funzioni strumentali 

individuate nel collegio del 1 settembre 2015:  

 POF;   

 Comunicazione (creazione e gestione  sito, FAD)  

 Autovalutazione di istituto  

si invitano i docenti interessati ad avanzare le proprie candidature nelle stesse formeÂ  e con la 

stessa scadenza prevista  per gli incarichi di referenza  e di coordinamento. 

Nel caso di presentazione di più¹ candidature, nel prossimo Collegio dei Docenti  si valuterà  se 

procedere a una distribuzione fra i candidati dei compiti connessi alla funzione o se operare una 

selezione basata sui criteri  precedentemente specificati per l’assegnazione degli altri incarichi. 

I docenti assegnatari di funzione strumentale saranno affiancati da commissioni che saranno definite 

nel prossimo Collegio dei Docenti. 

Comunicazioni conclusive 

Ogni incarico, comprese le funzioni strumentali, sarà  retribuito secondo quanto definito in 

contrattazione di Istituto. 

Tutti gli incarichi saranno formalizzati nel prossimo Collegio dei Docenti. 
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