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Al D.S.G.A. 

Oggetto: Decreto assegnazione all’organigramma  A.S. 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.25 c.4 del D.Lgs 165/2001; 

VISTA la delibera n. 3 a.s. 2020/21 del C.d.D. del 01/09/2020; 

VISTA la delibera n. 9 a.s. 2020/21 del C.d.D. del 10/09/2020; 

VISTE le domande presentate e protocollate entro i termini assegnati; 

 

 DECRETA 

1. Che è assegnato il ruolo di primo collaboratore alla prof.ssa Giaccai M. 

2. Che è assegnato il ruolo di secondo collaboratore alla maestra Borracchini A. 

3. Che è assegnato il ruolo di referente del plesso Sannini alla maestra Gonfiotti I. 

4. Che è assegnato il ruolo di referente del plesso “La Giostra” alla maestra Cardelli A. 

5. Che è assegnato il ruolo di referente del plesso Carrozzi – Sannini alla maestra Ferri C. 

6. Che sono assegnati gli incarichi per le funzioni strumentali al P.T.O.F. per l'A.S. 2020.21 come segue: 

a) Gestione del PTOF: Prof. G. Marangoni 

b) Applicazione del Curricolo nelle programmazioni: maestra C. Mazzaccheri 

c) Inclusione - Intercultura: maestra C. Lari 

d) Valutazione autovalutazione e rendicontazione: prof.ssa B. Mori 

e) Innovazione didattica: prof. D. Giaccai 

7. Che sono assegnati gli incarichi di referenza per l'A.S. 2020.21 come segue: 

a. Referente dell’educazione alla legalità e dell’insegnamento dell’educazione civica: prof.ssa S. 

Borchi;   

b. Referente per orientamento: prof.ssa P. Fanticelli 

c. Referente per i rapporti con il P.E.Z. e la gestione delle sue attività: maestra S. Bassini; 

d. Referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo: maestra L. Sturlini  

e. Referente biblioteche: maestra I. Pisto 

f. Referente per la promozione dello sport: prof.ssa S. Falseni 

g. Referente I.N.Val.S.I.: prof.ssa B. Mori 

h. Referente per la diffusione della cultura green: prof.ssa Ricciarelli F. 

i. Referente per la diffusione delle S.T.E.A.M. (science, technology, engineering, arts, and 

mathematics) e il “Girls in Tech & Science”: maestra Menichetti P. 

j. Referente del Piano uscite didattiche sul territorio, visite guidate e viaggi d’istruzione: maestra 

Sandrelli S. 

k. Referente del Piano per la formazione docenti: prof.ssa Borchi S. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





8. Che è assegnato l’incarico di animatore digitale al prof. D. Giaccai 

Sono assegnati incarichi come membri di commissione per l'A.S. 2020.21 come segue: 

AREA 2: maestre A. De Nard e M. Biagioni 

AERA 4: prof.ssa S. Falseni, prof.ssa Orzari A., maestra Pisto I. 

Come già precedentemente annunciato sono individuate come referenti COVID la prof.ssa Falseni S. e come 

sostituta la maestra Michelotti L. 

È possibile richiedere l’incarico come membro di commissione fino al 30 ottobre 2020. Successivamente le 

domande saranno valutate e gli incarichi retribuiti in proporzione.  

Le lettere di incarico vengono accettate firmandole.  

Gli incarichi saranno remunerati con il fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione 

integrativa e condizionatamente alla consegna di una relazione sull’attività svolta.  

Fanno parte del Nucleo interno di valutazione, oltre al dirigente scolastico, il primo e il secondo collaboratore, le 

referenti dei plessi dell’infanzia, le FF.SS. al P.T.O.F. 

L’organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico e i membri sono la prof.ssa Niccolai E. e la maestra 

Cornaggia L. 

L’organigramma si completerà con gli incarichi ai coordinatori di classe e di interclasse. 

Il dirigente confida nella collaborazione di tutti nel favorire il “passaggio di consegne” tra le vecchie e le nuove 

assegnazioni e di questo anticipatamente ringrazia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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