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Palermo 
 

AL PERSONALE DOCENTE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

E DELLA SCUOLA PRIMARIA  

                                      E p. c.  Al D.S.G.A 

         alla RSU d’Istituto 

SITO 

 

 

Oggetto: nomina Referenti d’Istituto per il coordinamento di progetti e attività - a. s. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs n.165 del 30.03.2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 29 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento; 

VISTO l’art. 88 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto; 

VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 

VISTI  gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti; 

TENUTO CONTO    delle competenze dei docenti individuate nell’area del rispettivo incarico ; 

ACQUISITA     la disponibilità dei Docenti a svolgere l’incarico 

 

 

NOMINA 

 
Ministero 

dell’Istruzione 
 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

 
 

 

 

 
 
 

         

                        

 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 
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                       I DOCENTI REFERENTI 

                        per l’anno scolastico 2022/2023 

 

AULA MUSICALE 

DOCENTE  REFERENTE:   Ins.te   Alfonso Gueli 

Al referente compete: 

• gestire il laboratorio   musicale ; 

• organizzare iniziative per l’orientamento alla scelta dello strumento ( chitarra, tastiera, flauto); 

• coordinare tutte le iniziative dell’Istituto relative all’ambito musicale:  spettacoli,  rassegne, 

concorsi, manifestazioni…; 

• collaborare con le figure di sistema per l’aggiornamento del sito web d’Istituto in merito alle  

iniziative. 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

DOCENTE  REFERENTE:  Ins.te    Concetta Arena 

Alla referente compete: 

• effettuare gli screening nelle classi per evidenziare gli studenti a rischio; 

• supportare i docenti nei progetti di lotta alla dispersione; 

• diffondere materiale e buone pratiche sulla didattica relativa alle attività di recupero; 

• collaborare con la segreteria didattica e i docenti per la rilevazione dei dati e la stesura dei 
monitoraggi sulla presenza degli alunni; 

• contattare le famiglie degli alunni a rischio dispersione e programmare incontri con i docenti della classe 
e con il D. S.; 

• assicurare il suo apporto nel  G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) per la redazione del P.A.I.   

(Piano annuale dell’Inclusività) e la presenza nel G.O.S.P. 
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PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBER BULLISMO 

DOCENTE  REFERENTE:   Ins. te   Antonina Fradella 

Alla  referente compete: 

• coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

• attivare sinergie e collaborazioni con le Forze di Polizia, con le Associazioni e i centri di aggregazione 

giovanile presenti sul territorio; 

• promuovere lezioni o convegni sull’uso consapevole della rete e i diritti/doveri connessi all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche, anche attraverso proposte progettuali in continuità tra i diversi ordini di scuola, 

elaborate da reti di scuole e/o in collaborazioni con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia e 

associazioni, rivolte sia ad alunni che a docenti e genitori; 

• dare attuazione ai progetti di educazione alla legalità al fine di responsabilizzare gli alunni alla 

consapevolezza del disvalore dei comportamenti vessatori e all’utilizzo appropriato dei sistemi di 

comunicazione informatica; 

• informare il Dirigente di ogni comportamento inappropriato che dovesse verificarsi all’interno 

dell’Istituzione scolastica; 

• ricercare ed informare i docenti dell’istituzione scolastica sulle opportunità formative dirette   

all’acquisizione di competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile 

nelle diverse     forme. 

 

 

COORDINAMENTO PROGETTI 

DOCENTE  REFERENTE:  Ins.te    Cosimo Privitera 

Al referente compete: 

• stabilire il calendario delle attività con lo scopo di attuare l’intervento nel periodo migliore ed evitare 

di creare periodi di particolare sovraccarico di attività  

•  esaminare gli allegati che dovrà compilare nel corso del progetto e nella sua fase conclusiva 

• predisporre la realizzazione del progetto  

•  sovrintendere alle relative attività controllando il suo stato di avanzamento  

•  documentare i momenti salienti dell’intervento anche attraverso mezzi audio-visivi  

•  raccogliere e organizzare la documentazione delle attività  progettuali e gli eventuali materiali 

prodotti 

•   recepire le relazioni dei docenti coinvolti nella varie attività progettuali  

• consegnare in segreteria un fascicolo di interesse amministrativo contenente: 

▪ i registri delle presenze debitamente compilati in ogni sua parte 

▪ le relazioni finali degli esperti 

▪ le relazione finali dei referenti 

▪ Scheda di Sintesi del progetto (ALL.1) 

▪ scheda di attestazione conoscenze e competenze compilata per ogni corsista (ALL.2) 

▪ scheda di rilevazione del grado di soddisfazione esperto    (ALL. 3) 

▪ scheda di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti   (ALL. 4)1 

▪ scheda informativa per le esperienze didattiche    (ALL. 5) 
▪ scheda di valutazione di progetto    (ALL. 6) 

▪ copia della propria relazione finale. 

 
1 N.B:   Nei progetti PON è già prevista un’attività di monitoraggio e valutazione del processo, perciò i     

tutor di tali tipi di progetti non sono tenuti alla presentazione dell’allegato 3. Sempre per i progetti PON è 

possibile sostituire all’allegato 2 con la copia della certificazione finale emessa dalla piattaforma Fondi 

strutturali. 
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PRATICA CORALE  CON APS TEATRO DEI RAGAZZI 

DOCENTE   REFERENTE:   Ins.te   Alfonso Gueli 

Al  referente compete: 

• partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Dirigente Scolastico riterrà 

necessari; 

• curare la diffusione delle informazioni all’utenza per la raccolta delle adesioni; 

• tenere i contatti con l’esperto esterno per quanto concerne l’organizzazione dei gruppi di alunni     e il 
monitoraggio sull’andamento del corso; 

• mantenere i contatti con gli uffici amministrativi per ogni eventualità funzionale alla migliore 
organizzazione e riuscita del progetto; 

• segnalare all’Ufficio di dirigenza eventuali disservizi e problematiche per concordare le modalità di 

risoluzione; 

• collaborare con le figure di sistema per l’aggiornamento del sito web d’Istituto in merito al  

progetto; 

• promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle  attività 

di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

 
 
 

AMBIENTI E BENI CULTURALI  - LEGALITÀ 

DOCENTE  REFERENTE:   Ins.te     Rosa Maria Tuttolomondo 

Alla referente compete: 

• partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi necessari alla realizzazione dei progetti; 

• tenere i contatti gli organizzatori esterni; 

• collaborare con le figure di sistema per l’aggiornamento del sito web d’Istituto in merito al progetto; 

• promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle  attività 

di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

 

• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 

• Progettazione di attività specifiche di formazione; 

• Attività di prevenzione per alunno, quali: 

1. Laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza; 

2. percorsi di educazione alla legalità; 

3. progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti (teatro, sport, video…); 
4. Promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative 

5. Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 

6. Costituzione di uno spazio dedicato sul sito in collaborazione con la specifica FS; 

7. Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 
8. Collabora con lo staff di dirigenza per la stesura del PTOF per la propria area di competenza 

9. La propria attività dovrà essere progettata tenendo conto degli obiettivi regionali le 

competenze chiave di cittadinanza 
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AULA MAGICA 

DOCENTE  REFERENTE:   Ins.te    Maria Patrizia Migliore 

Alla referente compete: 

• coordinare le iniziative per l’allestimento dell’aula multisensoriale; 

• coordinare la strutturazione e la sperimentazione di metodi didattici innovativi; 

• predisporre un calendario per la gestione e fruizione dell’aula; 

• collaborare con le figure di sistema per la diffusione di buone pratiche; 

• promuovere la comunicazione sul territorio. 

 
 
 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 

DOCENTE REFERENTE:  Ins.te    Di Grado Carmelo Gioachino 

Al referente compete:  

svolgere con diligenza e puntualità tutti i compiti connessi al settore di riferimento, dialogando col DS e con le 

figure di sistema;  nello specifico: 

 

1. Verificare la pulizia e la funzionalità dei mezzi usati per il trasporto dei pasti (qualora arrivino 

dall’esterno e non siano preparati direttamente nelle cucine delle scuole); 

2. Controllare il buon funzionamento degli attrezzi e dispositivi utilizzati (in particolare degli 

scaldavivande); 

3. Verificare che il personale addetto alla distribuzione sia in numero adeguato (in base al capitolato 

d’appalto disposto dal Comune) e che indossi camice, cuffie, guanti, protezioni varie; 

4. Accertarsi che il personale abbia controllato le grammature (ossia la quantità espressa in peso da 

distribuire a ciascun bambino) e le temperature dei cibi in arrivo (le temperature richieste sono 

differenti a seconda dei cibi e il loro rispetto è fondamentale per prevenire la proliferazione di batteri); 

5. Controllare il rispetto delle diete speciali (quelle servite per motivi culturali, di salute, quindi 

intolleranze o allergie, o per ragioni religiose); 

6. Assaggiare il pasto, al momento del consumo, per verificarne la qualità (sia da un punto di vista 

organolettico ma anche considerando, per esempio, le temperature). 

 
 
 

PROGETTO “ADOTTIAMO IL DECORO” 

DOCENTE  REFERENTE:  Ins.te   Alfonso Gueli 

Al  referente compete: 

tutto quanto indicato nella Convenzione stipulata con l’Associazione “Idea Azione” 
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TIROCINI 

DOCENTE REFERENTE:   Ins.te   Maria Patrizia Migliore 

Alla  referente compete: 

• Accogliere i tirocinanti 

• Controllare la correttezza della documentazione  

• Coordinare il lavoro dei tutor  

• Curare gli aspetti organizzativi e didattici delle attività  

• Gestire l’inserimento in classe dei tirocinanti e predisporre spazi, temi, risorse e materiali per 

favorire il lavoro dei tutor 

• Curare la gestione dei registri di presenza di ciascun tirocinante 

 
 

 
 

PREVENZIONE ABUSO E MALTRATTAMENTO 

DOCENTE  REFERENTE:   Ins.te    Graziella  Saglimbene 

Alla  referente compete: 

• Favorire incontri con i genitori 

• Accompagnare, monitorare e favorire momenti di osservazione  

• Favorire incontri con le istituzioni socio-sanitarie e con enti deputati alla tutela dei minori, per 

coordinare con loro le iniziative nella prospettiva di una collaborazione anche attraverso contatti 

regolari 

• Fornire  ai bambini le conoscenze per riconoscere un abuso  

• sviluppare negli stessi la capacità critica affinché siano in grado di reagire di fronte a una situazione 

di disagio per non restarne vittima ed imparino a richiedere l’aiuto dei genitori 

• costante cooperazione con il referente bullismo e cyberbullismo 

 
 
 
 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

DOCENTE  REFERENTE:  Ins.te   Graziella Saglimbene 

Alla  referente competono i seguenti compiti: 

• Organizza e prende contatti con gli enti di formazione linguistica per corsi, certificazioni, interventi 

madrelingua;  

• Organizza, in collaborazione con il DS, le FF.SS.,  le iniziative relative all’incarico di competenza;  

•  Valuta e diffonde gli esiti;  

• Predispone la documentazione e coordina i lavori per facilitare la realizzazione dei progetti in lingua 

inglese raccogliendo e diffondendo informazioni e notizie utili;    

• Controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti dal/dai progetto/i;  

• Relaziona al DS su tutto lo svolgimento del progetto (obiettivi, contenuti, problemi emersi, difficoltà, 

proposte per il futuro);  

•  Progetta e  organizza interventi interculturali rivolti agli alunni dell’Istituto e anche alle loro famiglie;  

•  Approntare strumenti di valutazione coerenti con il quadro linguistico europeo;  

• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando 

i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare. 
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Si allegano  i seguenti allegati che ciascun Referente dovrà consegnare al Referente Coordinamento Progetti: 

 

▪ Scheda di Sintesi del progetto (ALL. 1) 

▪ scheda di attestazione conoscenze e competenze compilata per ogni corsista (ALL. 2) 

▪ scheda di rilevazione del grado di soddisfazione esperto (ALL. 3) 

▪ scheda di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti (ALL. 4)2 

▪ scheda informativa per le esperienze didattiche (ALL. 5) 

▪ scheda di valutazione di progetto (ALL. 6) 

 

A fine attività, le SS.VV.  dovranno: 

- consegnare apposita relazione sull’attività svolta; 

- relazionare brevemente al Collegio dei Docenti, evidenziando tutti i punti di forza e/o di criticità 

dell’esperienza svolta. 

 

Si precisa, inoltre, alle SS.VV che: 

- per l’incarico svolto, sarà riconosciuto un compenso, al lordo dipendente, il cui importo sarà 

determinato in sede di contrattazione di istituto; 

- il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2023, compatibilmente 

con gli accreditamenti al POS di questa istituzione scolastica.                                    
 

 

              La  Dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 N.B.:  Nei progetti PON è già prevista un’attività di monitoraggio e valutazione del processo, perciò i    tutor di 

tali tipi di progetti non sono tenuti alla presentazione dell’allegato 3. Sempre per i progetti PON è possibile 

sostituire all’allegato 2 copia della certificazione finale emessa dalla piattaforma Fondi strutturali. 
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(compilazione a cura del referente) 

 

titolo del progetto 
 

referente 
 

area disciplinare di riferimento 
 

periodo di attuazione 
 

attivita’ previste 
 

fasi operative 
 

destinatari 
(numero e tipologia) 

 

numero di ore dirette ai destinatari 
 

 
risultati attesi 

 

 
metodologia didattica 

(o modalità di svolgimento dell'attività) 

 

 
risorse umane 

 

beni e servizi 
 

 
rapporti con altre istituzioni 

 

 

 

 

 

Data di compilazione  Firma del docente/esperto 
 
 

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 



ALL.2 

9 

 

 

 

 
(compilazione a cura del docente/esperto) 

 
 

anno scolastico    
 

Cognome e Nome dello studente Classe    
 

Denominazione del progetto:    
 

Periodo di realizzazione del progetto: dal al    
 

Durata del progetto: n° ore  Frequenza dello studente: n° ore    
 
 

Conoscenze acquisite dall’alunno (esprimere le conoscenze in termini di saperi) 

 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    
 

 

Competenze acquisite dall’alunno (esprimere le competenze in termini di saper fare, essere in grado di..) 
 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    
 

 

 

Cognome e Nome del docente/esperto compilatore:    
 

 
 

Data di compilazione  Firma del docente/esperto 
 
 

SCHEDA DI ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE 



ALL.3 
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(compilazione a cura del docente/esperto) 

 

 

Denominazione del progetto:    
 

Nome del docente/esperto compilatore: a. s.    
 

Periodo di realizzazione del progetto: dal al    
 

Durata del progetto: n° ore    

 

 

(indicare con un numero da 1 a 4 il livello raggiunto dagli indicatori inseriti nella seguente tabella, tenendo conto che 

1 = livello di prima acquisizione 
2= livello base 

3 = livello intermedio 

4= livello avanzato 

 

 

INDICATORI VALORE RAGGIUNTO 

Organizzazione riguardo al periodo, tempi, 
orario di svolgimento del corso; tempestività 

delle comunicazioni; supporto amministrativo 

     

Spazi/ambienti utilizzati 
     

Strumentazione e attrezzature utilizzate 
     

Livello medio delle conoscenze e/o competenze 

in ingresso 
     

Livello medio delle conoscenze e/o competenze 
in uscita 

     

Interesse suscitato tra i corsisti 
     

Rapporto con i corsisti 
     

 

Disponibilità a ripetere l’esperienza si no 

 
 

Data di compilazione  Firma del docente/esperto 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL DOCENTE/ESPERTO 



ALL.4 
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(compilazione a cura dell’utente) 

 

anno scolastico    
 

Denominazione del progetto:    
 

Nome dell’utente compilatore: classe    
 

Periodo di realizzazione del progetto: dal al    
 

Durata del progetto: n° ore  Frequenza: n° ore    
 

(indicare con una crocetta il livello raggiunto dagli indicatori inseriti nella seguente tabella) 

 

 
INDICATORI 

VALORE RAGGIUNTO 

scarso mediocre suff. buono ottimo 

Rispondenza agli obiettivi dichiarati all’inizio 
del corso 

     

Rispondenza alle proprie esigenze formative 
     

Organizzazione riguardo al periodo, tempi, 

orario di svolgimento del corso; tempestività 
delle comunicazioni; supporto amministrativo 

     

Chiarezza dei contenuti 
     

Materiale didattico utilizzato 
     

Spazi/ambienti utilizzati 
     

Interesse suscitato 
     

Rapporto con i docenti/esperti 
     

 

Sulla base dei risultati raggiunti, rifaresti questa 
esperienza ? 

si no 

 
 

Data di compilazione  Firma dell’utente compilatore 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE UTENTI 



ALL.5 
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(compilazione a cura del referente) 

 

titolo dell’esperienza 
 

referente 
 

area disciplinare di 

riferimento 

 

periodo di attuazione 
 

classi coinvolte 
 

 

obiettivi del progetto 

 

 

motivazione e descrizione 

sintetica dell’attività 

 

condizioni di 

trasferibilità 

dell’esperienza  

(indicare la dotazione 

strumentale minima per 

poter ripetere 
l’esperienza) 

 

 

spazi utilizzati 

 

 

cadenza temporale 

 

 
soggetti coinvolti 

 

 

indicare i tre aspetti più 

interessanti 

dell’esperienza 

 

 

 
prodotti/risorse realizzati 

 Testi  Immagini 

 Video  Software 

 Altro    

 

Data,  Firma del docente referente 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA PER LE ESPERIENZE DIDATTICHE 



ALL.6 
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Denominazione del progetto 

 

 
(compilazione a cura del referente) 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

 

Formazione rivolta a 

 studenti 

 docenti 

 personale non docente 

 soggetti esterni all’Istituto 

 

 

 

Informazione rivolta a 

 studenti 

 docenti 

 personale non docente 

 genitori 

 altri soggetti esterni all’Istituto 

Destinatari partecipanti alle attività Num. 

Tipo di finanziamento  FIS  Fondi europei  Altro 

Il progetto ha previsto la certificazione finale per i destinatari  Sì □ No 

Periodo di attuazione Dal  al    

Ore totali effettivamente rivolte ai destinatari  

 

ESITO DEL PROGETTO 

Frequenza media giornaliera dei destinatari (esprimere in %)  

Destinatari che hanno acquisito la certificazione (per i progetti nei quali è stata prevista) N° 

 

 

 
Gli obiettivi che il progetto si proponeva, così come indicati nella scheda di 

presentazione, sono stati raggiunti ? 

 Sì tutti 

 Quasi tutti 

 In parte, perché 

………………………… 

 In minima parte, perché 

………………………… 

 

 

 

La risposta alla domanda precedente 

è sostenuta da: 

(sono possibili più risposte) 

 prove oggettive documentate dei destinatari 

 interesse e partecipazione dimostrati dai destinatari 

 schede di soddisfazione dei soggetti coinvolti 

 ricadute dimostrabili nel profitto scolastico 

 indicazioni di soggetti esterni all’Istituto 

 Altro (specificare): 

Data,  Firma del docente referente 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 


