
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti 

 

In seguito alla delibera N. 9 20/21 del Collegio dei docenti del 10/09/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Chiede la disponibilità a ricoprire i seguenti incarichi: 

• Referente dell’educazione alla legalità e dell’insegnamento dell’educazione civica (Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica); 

• Referente per i rapporti con il P.E.Z. e la gestione delle sue attività; 

• Referente per orientamento (Linee guida per l’orientamento permanente); 

• Referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Legge n. 71/2017) 

• Referente per la diffusione della cultura green (Rete scuole Green); 

Il docente dovrà proporre e seguire e rendicontare le attività Green della scuola 

• Referente per la diffusione delle S.T.E.A.M. (science, technology, engineering, arts, and 

mathematics) e il “Girls in Tech & Science” (azione 20 del P.N.S.D.); 

• Referente del Piano uscite didattiche sul territorio, visite guidate e viaggi d’istruzione; 

Il docente dovrà seguire gli aspetti procedurali delle uscite, delle visite, e dei viaggi. 

• Referente del Piano per la formazione docenti (Legge n.107/2015); 

Il docente dovrà raccogliere le proposte e le esigenze in ambito di formazione docenti, seguire e 

rendicontare le attività del Piano per la formazione docenti 

• Referente biblioteche (azione 24 del P.N.S.D.); 

Il docente dovrà proporre e seguire e rendicontare le attività delle biblioteche della scuola 

• Referente per la promozione dello sport; 

Il docente dovrà proporre e seguire e rendicontare le attività legate allo sport della scuola 

• Referente I.N.Val.S.I.; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Gli incarichi saranno retribuiti dal F.I.S. secondo quanto stabilito nella contrattazione di 

istituto. 

 

La domanda va fatta compilando la scheda allegata e inviandola all’indirizzo mail istituzionale 

ptic81900g@istruzione.it entro e non oltre martedì 15 settembre 2020 alle ore 14.00 

In caso di più domande sulla stessa figura il dirigente scolastico individuerà il nominativo in 

base ai seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Numero anni in cui si è ricoperto un incarico 

riconducibile all’area scelta 

1 punto per ogni anno (max 3 punti) 

Numero anni in cui si è ricoperto un incarico 

riconducibile all’area scelta in questo istituto 

1 punto per ogni anno (max 3 punti) 

Se si è ricoperto un incarico di referenza in 

generale negli ultimi tre anni 

2 punti 

Se si è fatto parte di una commissione negli 

ultimi tre anni 

1 punto 

Titoli specifici per l’incarico richiesto 2 punti per ogni titolo (max 4 punti) 

Titoli generici di specializzazione 1 punto per ogni titolo (max 2 punti) 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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