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                  Alla Prof.ssa Fenisia GRAMOLINI             

        
                                  e  p.c. al DSGA 
                              Al Personale ATA  
                                         Al sito web 

 
OGGETTO: assegnazione incarico Responsabile degli eventi organizzati dalla scuola e 
delle attività per la valorizzazione delle vocazioni e delle eccellenze, per la partecipazione 
degli studenti a concorsi e a certificazioni di settore a.s. 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il PDM; 
VISTA la nota dell’USP di Bari prot.n.AOOUSPBA/2730 del 15 giugno 2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot.n.AOODRPU 14734 del 13 settembre 2016; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 10/09/2018; 
 

ASSEGNA 
 
Alla Prof.ssa Fenisia GRAMOLINI ’incarico di  Responsabile degli eventi organizzati dalla scuola e 
delle attività per la valorizzazione delle vocazioni e delle eccellenze, per la partecipazione degli 
studenti a concorsi e a certificazioni di settore per l’a.s. 2018/19 con i seguenti compiti: 
 

1. Raccolta di proposte di eventi culturali provenienti dai docenti, dagli studenti, dai genitori, 
da Enti, Aziende e Associazioni. Verifica della loro coerenza con PTOF e della fattibilità 
rispetto alle risorse strumentali disponibili e organizzazione dell’evento stesso in caso di 
esito positivo. Predisposizione  delle comunicazioni interne ( circolari, avvisi sul sito di 
istituto, ecc.) ed esterne ( manifesti, inviti, ecc.) per la pubblicizzazione degli eventi, in 
collaborazione con la segreteria.  

2. Diffusione (presso i Consigli di classe) e vaglio di avvisi e bandi di concorso riguardanti la 
partecipazione di studenti a gare di eccellenza (olimpiadi, giochi, ecc.), a iniziative nazionali 
e regionali o proposte da scuole che riguardano la valorizzazione di particolari attitudini e 
vocazioni.  

3. Organizzazione di eventuali trasferimenti di studenti (coinvolgendo i genitori, anche rispetto 
alle autorizzazioni) e docenti accompagnatori, con la collaborazione della segreteria 
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4. Individuazione, diffusione e vaglio, di concerto con i docenti delle discipline coinvolte,  
delle iniziative volte all’approfondimento di particolari competenze di indirizzo, anche con 
certificazione finale esterna ( certificazioni linguistiche e informatiche , certificazione di nei 
settori professionalizzanti, ecc.)  

5.  Predisposizione di un format per la raccolta delle adesioni da parte degli studenti, cura della 
raccolta della stessa con la collaborazione dei docenti coordinatori di classe e dei docenti 
delle discipline di indirizzo e successiva consegna alla segreteria. 

6. Collaborazione con il docente titolare della F.S preposta  per la comunicazione delle 
iniziative, con i docenti titolari delle FF.SS., con il referente per l’orientamento in entrata, 
con il Comitato studentesco per la diffusione delle informazioni e dei risultati conseguiti  

7. Predisposizione di un report intermedio (fine primo quadrimestre) e finale  al Collegio dei 
docenti e al Consiglio di istituto per l’illustrazione delle attività realizzate e dei risultati 
conseguiti ( ppt con elaborazione statistica degli alunni partecipanti alle gare, degli alunni 
partecipanti alle certificazioni di settore, degli alunni , genitori e docenti partecipanti alle 
iniziative culturali organizzate, ecc.).  

Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Rosa ROBERTO                                    

 
 
 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
 
 
_________________________________ 
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