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

 

 

Alla docente  

Maria  Angela De Franco 

Al Fascicolo personale della docente 

E pc 

Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Affidamento attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Responsabile sito web 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 Visto l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01; (“nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

amministrative il dirigente  può  avvalersi  di  docenti  da  lui  individuati,  ai  quali  possono  essere delegati  specifici  

compiti,  ed  è  coadiuvato  dal responsabile  amministrativo,  che sovrintende,  con  autonomia operativa,  nell’ambito 

delle  direttive  di  massima impartite e  degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”); 

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

 Visto il PTTI di istituto adottato in data 03/05/2016 con deliberazione n. 8 dell’organo di indirizzo politico – pubblicato sul 

sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 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: 

 Aggiornare il sito web anche intervenendo su eventuali incongruenze rilevate; 

 Inserire i file nei formati previsti  dalla  normativa  vigente anche in  collaborazione  con il  DS  e il personale 

amministrativo individuato nel PTTI; 

 Ricevere e custodire il materiale multimediale inserito; 

 Monitorare l’afflusso corretto delle informazioni nel sito perché sia sempre aggiornato;  

 Ottemperare alle specifiche del PTTI predisposto dal responsabile per la trasparenza; 

 Redigere la relazione finale sulle attività svolte. 

 

 

La S.S., a conclusione dell’anno scolastico, relazionerà al Dirigente 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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