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        Ins. Saida Volpe 

 
          Al Fascicolo personale    

         

Agli Atti – Al sito web 

 

Oggetto: Nomina referente Dipartimenti Disciplinari Verticali a.s. 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, 

VISTO il P.T.O.F. 2016/2019 – annualità 2017/2018 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017 con 

delibera n. 19,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento aggiornati, 

TENUTO CONTO delle competenze professionali della S.V., 

 

CONFERISCE 

all’insegnante Saida VOLPE 

 

la NOMINA di ”Referente Dipartimenti disciplinari verticali – Scuola Primaria (Matematica-

Scienze-Tecnologia)” per l’anno scolastico 2017/2018, con i seguenti compiti: 

 

1. presiedere le riunioni del Dipartimento di competenza e verificare la corretta verbalizzazione e il 

contenuto dei verbali delle sedute; 

2. presiedere le riunioni congiunte dei Dipartimenti Disciplinari Verticali di Matematica, Scienze e 

Tecnologia in alternanza con la responsabile dell’analogo Dipartimento della Scuola Secondaria 

I grado, verificando la corretta verbalizzazione e il contenuto dei verbali delle sedute; 

3. archiviare i verbali di cui ai punti precedenti, redatti in formato digitale, entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dallo svolgimento della riunione; 

4. con riferimento, per le parti di competenza, al Piano di Miglioramento (cfr. tempistica delle 

attività - corrente anno): 

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo A.4c) del Piano di Miglioramento;  

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo A.5) del Piano di Miglioramento; 

- svolgere le attività di cui all’obiettivo di processo F.4) del Piano di Miglioramento; 

- monitorare e conservare tutta la documentazione relativa alle azioni e alle singole attività 

delineate nel Piano di Miglioramento, riferite ai predetti obiettivi di processo; 
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- collaborare al monitoraggio intermedio e finale del Piano di Miglioramento, con trasmissione 

al Nucleo Interno di Valutazione di tutta la documentazione prodotta dal Dipartimento di 

appartenenza; 

5. redigere relazioni intermedie e finali del lavoro svolto;    

6. documentare e pubblicizzare il lavoro svolto (produzione di materiali didattici, documentazione 

in formato digitale, ecc.). 

 

L’eventuale compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita 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. 

 

 


