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All’ins. Debora Tumani 

Al Fascicolo Personale 

Agli Atti – Al sito web 

 

Oggetto: Nomina responsabile “Rapporti con il territorio - Scuola Primaria” - a.s. 2019/2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTA la Legge 107/2015, 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 2/09/2019, 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2019 con 

delibera n. 11,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, 

VALUTATO positivamente il servizio precedentemente svolto in questo Istituto nel medesimo 

incarico, 

 

CONFERISCE 

all’insegnante Debora TUMANI 

  

la NOMINA di responsabile del progetto ”Rapporti con il territorio - Scuola Primaria” per l’anno 

scolastico 2019/2020, con i seguenti compiti:          

 

✓ stesura scheda progetto; 

✓ cura e gestione dei rapporti con gli enti esterni quali Municipio Roma II, Università, altre scuole, 

Protettorato San Giuseppe, Enti locali, agenzie educative situate nel territorio, enti ed associazioni 

pubblici e privati, associazioni che utilizzano i locali scolastici della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia, ecc.;  

✓ coordinamento attività extracurricolari della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia (pre-

post-doposcuola, centri estivi, laboratori pomeridiani a cura del Municipio Roma II, corsi di 

lingua, ecc.); 

✓ gestione organizzativa del tempo prolungato della Scuola dell’Infanzia;  

✓ stesura di protocolli di intesa, accordi di rete, convenzioni, ecc. con Università, altre istituzioni 

scolastiche, Enti e/o associazioni, Enti locali per realizzazione di attività progettuali e/o rapporti 

di collaborazione; 

✓ periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, 

documentazione, ecc., inerenti al settore di competenza, per successiva divulgazione al personale 

docente ed eventuale partecipazione ad attività progettuali; 

✓ compilazione on line di eventuali monitoraggi richiesti dall’Amministrazione (M.I.U.R., Ufficio 

Scolastico Regionale, ecc.); 
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✓ collaborazione con la Segreteria contabile per gli aspetti amministrativi; 

✓ questionari di gradimento delle attività realizzate destinati all’utenza, in collaborazione con il 

N.I.V., e illustrazione dei risultati mediante relazione da presentare agli OO. CC.; 

✓ stesura relazioni intermedie e finali con indicazione delle proposte di miglioramento per l’anno 

scolastico successivo.  

 

Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva 

realizzazione degli impegni previsti, nonché a procedura di verifica ed efficacia da parte del Dirigente 

Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa d’Istituto.  

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico   

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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