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Prot. n. 898/C.1.b                                   Francavilla di Sicilia, 02/02/2021 

 Alla docente Camuglia Maria 

 All'Albo dell'Istituto 

 Al Sito web Amministrazione 

Trasparente 

 p.c Al DSGA ff 

 Atti 

 

Oggetto: Nomina Referente progetto “Incontro con l’autore” a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. P.R. n. 275 del 1999; 

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

VISTA la Legge n. 107/2015;  

VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 22/10/2020 concernente l’approvazione 

dei progetti d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 16/12/2020 concernente l’approvazione 

dell’aggiornamento del PTOF; 

ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo; 

 

NOMINA 
 

la docente CAMUGLIA MARIA Referente del progetto “Incontro con l’autore”, per l’anno 

scolastico 2020/2021, con i seguenti compiti e responsabilità: 

 coordinamento delle proposte dei docenti; 

 progettazione di percorsi didattici diversificati per le diverse fasce d’età; 

 individuazione, insieme allo Staff del Dirigente, dei libri da adottare nei tre ordini di 

scuola; 

 pianificazione, insieme ai docenti di sezione/classe, di iniziative didattiche ed 

approfondimenti sui libri scelti; 

 organizzazione dell’ “Incontro con l’Autore”: giorno, orario, informativa ai docenti 

interessati, ordine d’intervento delle classi coinvolte; 

 diffusione di materiali prodotti dagli alunni e di buone partiche per incentivare una 

didattica per la promozione della lettura; 

 monitoraggio delle attività progettuali intraprese dai tre ordini di scuola; 

 verifica e valutazione dei percorsi svolti e dei risultati ottenuti; 
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 collaborazione con lo Staff del Dirigente, il DSGA, le Funzioni Strumentali e le 

Commissioni per l’attuazione di iniziative a tema e degne di nota promosse dal MIUR 

(Giornata Mondiale del Libro …) e dall’USR Sicilia; 

 costruzione di strumenti ed attività per incrementare l’uso corretto consapevole delle 

biblioteche scolastiche (in quei plessi ove siano presenti); 

 partecipazione agli incontri di formazione richiesti dall’incarico attribuito; 

 relazione finale del lavoro svolto. 

 

Per le attività di cui sopra alla S.V. sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato in 

sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente) 
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