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Firmare per accettazione. Ass. amm. preposto: sig.ra Maria Molonia 

 

 

Alla docente  

Renata Paone 

Al Fascicolo personale della docente 

E pc 

Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Affidamento attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Referente laboratorio musicale e DM8/11 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01; 

 Visto l'art. 88 del CCNL biennio economico 2006-2007 e giuridico 2006-2009; 

 Visto l’art. 1 c.126 e ss. Legge 107/2015 (bonus premiale) 

 Visto il PTOF triennale  

 

CONFERISCE 

 

Alla docente in indirizzo i compiti connessi alla realizzazione dell’attività in oggetto, così come di seguito indicato: 

 Ottemperare alle specifiche dell’incarico, in coerenza con le attività di cui alla lett. C – CAMPI DI 

POTENZIAMENTO PTOF  

 Divulgare, declinandoli, obiettivi e contenuti del DM 8/11 

 Fornire al collegio indicazioni, strumenti, ipotesi di modelli organizzativi per favorire l’ampliamento 

dell’apprendimento pratico della musica nella scuola primaria; 

 Favorire la verticalizzazione del curricolo musicale 

 Valorizzare, raccordare e potenziare l’esperienza musicale già avviata dalla scuola in ogni ordine; 

 Coordinare la costituzione di un’equipe didattico-musicale all’interno del dipartimento di riferimento 

finalizzata all’individuazione di criteri propri di valutazione e autovalutazione della pratica musicale nel settore 

di scuola primaria; 

 Intercettare eventuali collaborazioni con conservatori musicali, università ed associazioni formative operanti 

sul territorio; 

 Rendicontare le attività svolte, ed in particolare: 

 raccogliere le adesioni ai Progetti “Junior Ensemble” e  “DM8/11”  

 curare la raccolta ordinata della documentazione  

 curare l’informazione al C.d.C. in merito alla ricaduta del corso sul curriculum dell’alunno 

 promuovere, organizzare e rendicontare la partecipazione dell’istituto a concorsi, bandi, manifestazioni 

 redigere la relazione finale sulle attività svolte 

 

La S.S., a conclusione dell’anno scolastico, relazionerà al DS sulle modalità, gli interventi, le attività e i risultati 

conseguiti, coerentemente con l’incarico assegnato. Parteciperà infine, nel corso dell’anno, ad incontri di formazione ed 

auto aggiornamento interno con altre figure di sistema volti a migliorare la governance scolastica. 

 

La presente designazione, revocabile in qualsiasi momento al venir meno del rapporto fiduciario, dà accesso al 

compenso accessorio di cui all’art. 88 del CCNL vigente e/o all’art. 1 c.126 e ss. Legge 107/2015. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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