
 

 
 

   

 
  

IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA 
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina  090/40868  090/40868 

Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q 

Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011 

Settore secondaria: codice meccanograficoMEMM86501X 

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V 

E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it 
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it  codice univoco UFBIDR                       

codice IPA istsc_meic86500v 

 

 

Alla docente Cettina La Rocca 

Al Fascicolo personale della docente 

 

E pc 

Al Direttore SGA 

 

 

 

Oggetto: Affidamento attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Referente d’Istituto attività di orientamento 

 

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 (Indennità e Compensi a Carico del Fondo d'Istituto) 

• 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: 

 

• coordinare le iniziative e le azioni di orientamento interno ed esterno; 

• collaborare con gli istituti si istruzione di I e II ciclo del territorio per l’organizzazione degli incontri di 

orientamento in sede e fuori sede; 

• collaborare con il DS; 

• curare le relazioni con i CDC e le famiglie; 

• 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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