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Prot. n. 7540706 

 Siniscola, 18/03/2019 

 

Alla Docente Mariella Scanu 

e p.c. a tutto il personale dell’Istituto 

All’Albo 

Al sito 

 

OGGETTO: Avviso Tutti a Iscol@ a.s. 2018-19 - Nomina docente referente di 

programma per supporto organizzativo e didattico che, in supporto al Dirigente 

Scolastico e al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, attui il coordinamento 

del lavoro portato avanti nei singoli progetti e sovraintenda alla corretta e puntuale 

gestione didattica, organizzativa e amministrativa degli stessi nelle Autonomie 

scolastiche affidate in reggenza che risultino beneficiarie del finanziamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Tutti a Iscol@ a.s. 2018-2019; 

Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta beneficiaria delle Linee A1, A2, 

B1, B2, C1, C2 del suddetto progetto; 

Considerato che questa Istituzione scolastica risulta beneficiaria del programma di 

Supporto organizzativo e didattico - CLP 00110201000TS181909 - così come previsto 

al punto A.9 dell’Avviso per le sole Istituzioni scolastiche affidate in reggenza; 
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Vista la necessità di individuare un docente referente di programma per supporto 

organizzativo e didattico al Dirigente scolastico così come previsto al punto A.9 

dell’Avviso; 

Considerato che questo Istituto Comprensivo risulta affidato in reggenza allo scrivente 

Dirigente Scolastico per il corrente a.s. 2018-19; 

Visto la propria circ. n. 80 del 07/03/2019 di individuazione del docente referente di 

cui in oggetto; 

Considerato che è pervenuta un’unica candidatura, prot. n. 73907 del 12/03/2019, 

presentata dalla docente Mariella Scanu; 

Valutati i titoli e le competenze professionali presentati dalla docente Mariella Scanu 

conformi ai requisiti richiesti per lo svolgimento del predetto incarico 

NOMINA 

La docente Mariella Scanu referente del programma di supporto organizzativo e 

didattico che, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei servizi 

generali ed amministrativi, attuerà il coordinamento del lavoro portato avanti nei 

singoli progetti, sovraintendendo alla loro corretta e puntuale gestione didattica, 

organizzativa e amministrativa. 

L’incarico sarà garantito attraverso l’esonero parziale dall’insegnamento per 

complessive 150 ore. 

Per le suddette ore di esonero la scuola disporrà la sostituzione con personale docente 

idoneo agli insegnamenti della stessa classe di concorso/tipologia di posto.  

In particolare la docente Mariella Scanu svolgerà i seguenti compiti: 

 coordinare l’insieme dei progetti finanziati all’Autonomia a valere sul 

programma “Tutti a Iscol@”, sovraintendendo alla corretta e uniforme gestione 

delle procedure e della documentazione relativa ai progetti e assicurando una 

omogenea e puntuale trasmissione dei medesimi alla RAS o ai suoi incaricati in 

supporto al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 
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 affiancare e supportare il Dirigente scolastico nelle attività di direzione 

organizzativa e didattica dei progetti; 

 supportare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella soluzione 

delle problematiche relative alla gestione dei progetti; 

 assicurare le opportune sinergie tra i progetti delle diverse Linee (A, B e C) 

finanziate all’Autonomia a valere sul Programma “Tutti a Iscol@”; 

 mantenere un canale di comunicazione costante con i referenti di progetto al fine 

di raccogliere informazioni su eventuali criticità e/o buone pratiche rispetto alle 

quali trovare soluzioni comuni e garantire un buon livello di condivisione; 

 svolgere tutte le ulteriori attività necessarie a garantire una gestione puntuale, 

efficiente ed efficace dei progetti e il buon andamento degli stessi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Pasqualina Saba 
Documento firmato digitalmente 

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto 

e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni 

di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 
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