
 
 

 

 
Palermo, 16/09/2022 
   
       Alla Docente    
         PISCITELLO PROVVIDENZA 

                  
   Al Fascicolo Personale 

         e p.c. Al Personale Docente e ATA 
                Alla  DSGA 

        ALBO -  ATTI 
 
 
 
Oggetto: Nomina Referente  “Educazione alla Salute”   - 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 per il triennio  2022/25; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/2022   e del  13/09/2022; 

ACQUISITA la disponibilità della S.V. a svolgere l’incarico, 

 

NOMINA 

La docente  Piscitello Provvidenza     “REFERENTE  EDUCAZIONE ALLA SALUTE”,  per l’anno 

scolastico 2022/23 

 
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 
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Considerato che tra gli obiettivi della Legge 107/2015 viene indicato anche lo “sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione”,  il referente 

coordina, organizza ed è responsabile di tutte le attività riguardanti l’educazione alla salute e 

all’affettività, la prevenzione, l’informazione e la formazione nei vari settori (alimentazione, fumo e 

altre dipendenze, sicurezza…). 

Compiti e responsabilità:  
 
 Svolgimento diligente e puntuale di tutti i compiti connessi al settore di riferimento, 

collaborando  con il Dirigente scolastico e con lo Staff di direzione;  
 Coordinamento dei progetti e delle attività laboratoriali relativi all’Educazione alla salute 
 Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto  anche con soggetti qualificati, 

culturali/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi;  

 collaborare con gli operatori ASL; 
 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza 

con le finalità e gli obiettivi della scuola;  
 Socializzare le attività agli Organi Collegiali; 
 Diffusione delle buone prassi;  
 Monitoraggio, verifica e valutazione dei percorsi svolti e dei risultati ottenuti; 
 Partecipazione agli incontri di formazione richiesti dall’incarico attribuito 
 
A fine attività, la S.V. dovrà: 

- 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, alla S.V. 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 
 
 
 


