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         Spett. 
    
 
 

 
Oggetto:Nomina a Referenti attività MOF 2019/20, animatore digitale e  
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
 

- Vista la disponibilità manifestata dai docenti; 
- Visti i verbali del Collegio dei docenti 
- Ritenuto necessario dare avvio alle attività di referenza previste nel PTOF; 

 
 

NOMINA 
 
Il personale nei ruoli e nelle attività di seguito indicate. 
 
L’eventuale compenso sarà definito in sede di contrattazione di istituto. 
 

nominativo 

descrizione 
ATTIVITA' DESCR. AGG.VA compiti e responsabilità 

        

Masi Alberto 

Animatore 
digitale 

  

Cura e gestisce gli adempimenti di competenza coma 
da normativa specifica 

Costanza Maria 
(1973) 

referente Commissione viaggi Affiancano la funzione strumentale IV 
nell'organizzazione  dei viaggi di istruzione e uscite 
didattiche; 

Sciajno 

referente Commissione viaggi Affiancano la funzione strumentale IV 
nell'organizzazione  dei viaggi di istruzione e uscite 
didattiche; 

Scozzari 

referente NIV 
Collaborano con il dirigente scolastico nella 
predisposizione del RAV e degli adempimenti relativi 
alla valutazione dell'Istituzione Scolastica  

Scorsone 

referente NIV 
Collaborano con il dirigente scolastico nella 
predisposizione del RAV e degli adempimenti relativi 
alla valutazione dell'Istituzione Scolastica  





Sciajno 

referente NIV Collaborano con il dirigente scolastico nella 
predisposizione del RAV e degli adempimenti relativi 
alla valutazione dell'Istituzione Scolastica  

Scozzari Maria 

referente Coordinatore Prove INVALSI Cura le attività e la gestione in merito alle prove invalsi 
da svolgere coordinandosi con gli uffici di segreteria in 
merito agli adempimenti relativi 

Biondo Calogera 

referente 
Coordinatore Inclusione e Sostegno 
scuola primaria ed infanzia 

Coordina le azioni di inclusione nei confronti degli 
alunni diversamente abili della scuola infanzia e 
primaria, promuove iniziative e attività specifiche 
curando i rapporti con l'ASP e le atre organizzazioni 
del territorio 

Tasca Enza 

referente 
Coordinatore Inclusione e Sostegno 
scuola secondaria di I grado 

Coordina le azioni di inclusione nei confronti degli 
alunni diversamente abili della scuola secondaria di 
primo grado, promuove iniziative e attività specifiche 
curando i rapporti con l'ASP e le atre organizzazioni 
del territorio 

Morello Maria 

referente Referenti GOSP 

Curano la gestione con l'osservatorio di appartenza nei 
casi di assenze irregolari e di abbandono scolastico 

Vega Maria 

referente Referenti GOSP 
Curano la gestione con l'osservatorio di appartenenza 
nei casi di assenze irregolari e di abbandono scolastico 

Vega Maria 

referente Referente Lotta alla Dispersione 
Curano la gestione con l'osservatorio di appartenenza 
nei casi di assenze irregolari e di abbandono scolastico 

Cassaro Tania 

referente Referente Legalità 
Coordina le azioni inerenti i progetti di educazione alla 
legalità curando i rapporti con le Istituzioni del territorio, 
Enti, e formatori esterni ;  

Schifano Gerlando 

referente Referente Educazione stradale Coordina le azioni inerenti i progetti di educazione 
stradale curando i rapporti con le Istituzioni del 
territorio, Enti, e formatori esterni ;  

D'Alberti Rosa Bruna 

referente Referente Intercultura 
Coordina e monitora le azioni inerenti l'integrazione 
degli alunni stranieri attraverso la somministrazione di 
test di ingresso relativi all'acqusizione della lingua 
italiana e la collocazione nelle classi relative ;  

D'Azzo 

referente Referente Educazione Ambientale Coordina le azioni inerenti i progetti di educazione 
ambientale curando i rapporti con le Istituzioni del 
territorio, Enti, e formatori esterni ;  

Masi Alberto 

referente Referente Cyberbullismo 

Coordina le azioni inerenti i problemi sul Cyberbullismo 
proponendo attività e iniziative;    

Filippello Renato 

referente Referente indirizzo musicale Coordina le azioni inerenti l'indirizzo musicale, 
compreso l'organizzazione oraria, gestisce le prove 
attitudinali e gli eventi musicali durante e la fine 
dell'anno scolastico ;    



Puccio Patricia 

referente Referente Adozioni Internazionali 
Cura e gestisce le attività relative agli alunni adottati e 
provenienti dai paesi stranieri, promuovendo iniziative 
di integrazione 

Di Pietro Maria 

referente Referente Sport di Classe Promuove le iniziative relative al progetto sport di 
classe proposto dal CONI e dal MIUR , coordinandosi 
con la segreteria per la predisposizione e gestione del 
progetto relativo; 

Corradino Giovanni 

referente 
Referente Avviamento alla Pratica 
Sportiva 

Promuove le iniziative relative alla pratica sportiva, 
coordinandosi con la segreteria per la predisposizione 
e gestione del progetto relativo; 

Schifano Gerlando 

referente Responsabile laboratorio scientifico 
Gestire e rispondere dell’uso del materiale didattico, 
tecnico- scientifico e di supporto in dotazione; - 
Definire e controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio Segnalare 
tempestivamente eventuali guasti o situazioni che 
possono comportare rischi per la sicurezza. 

Masi Alberto 

referente 
Responsabile 
lab.informatico/multimediale/linguistico 
parte tecnica 

Gestire e rispondere dell’uso del materiale didattico, 
tecnico- scientifico e di supporto in dotazione; - 
Definire e controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio Segnalare 
tempestivamente eventuali guasti o situazioni che 
possono comportare rischi per la sicurezza. 

Venticinque Rosa 

referente 
Responsabile 
lab.informatico/multimediale/linguistico 
parte didattica Curare e gestire attività che incrementino l'uso della 

lingua straniera per gli alunni e i docenti attraverso 
l'uso degli strumenti multimediali 

Scorsone Giuseppa 

referente salute 

Promuove le iniziave relative alle problematiche della 
salute, curando i rapporti con le Istituzioni del territorio 
ed  Enti,; 

Testagrossa 
Giovanni 

referente Responsabile laboratorio artistico 
Gestire e rispondere dell’uso del materiale didattico, 
tecnico- scientifico e di supporto in dotazione; - 
Definire e controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio Segnalare 
tempestivamente eventuali guasti o situazioni che 
possono comportare rischi per la sicurezza. 

Filippello Renato 

referente Responsabile laboratorio musicale 

Gestire e rispondere dell’uso del materiale didattico, 
tecnico- scientifico e di supporto in dotazione; - 
Definire e controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio Segnalare 
tempestivamente eventuali guasti o situazioni che 
possono comportare rischi per la sicurezza. 

Scorsone 

tutor neo 
immessi 
in ruolo 

  

Curano gli adempimenti previsti dall'apposita normativa 



Filippello Renato 

tutor neo 
immessi 
in ruolo 

  

Curano gli adempimenti previsti dall'apposita normativa 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angelini Fabio 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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