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Circ. n.  15        Molfetta, 13 settembre 2022 

                                                                                                                   Alla c.a. del personale docente 

                                                                                                                    E del D.S.G.A. 

Dell’ I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” 

Molfetta 

 

 

Oggetto: dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico di referente per specifiche 

tematiche -A.S. 2022/23. 

 

 

Come preannunciato nell’ultima seduta collegiale del 9 settembre 2022, dovendo individuare i 

referenti per le varie attività che ormai l’istituto garantisce ai propri studenti e che sono parte 

integrante del PTOF, con la presente si invitano le SS.LL. a dichiarare, entro e non oltre le ore 12.00 

del 20 settembre 2022, la propria disponibilità a svolgere i seguenti incarichi: 

- Referente salute 

- Referente CPIA 

- Referente legalità 

- Referente biblioteca/ servizio libri comodato d’uso gratuito 

- Referente viaggi d’istruzione 

- Referente lettura 

- Referente Invalsi 

- Referente DSA/BES/ Studente atleta 

- Referente formazione 

- Referente Bullismo 

- Referente comunicazione canali social 

- Referente sito Web e ufficio stampa 

- Referente multicultura 

- Referente Bullismo e Cyberbullismo 

- Referente scuola green 

- Referente Accoglienza alunni adottati 

- Referente Consulta femminile 

- Referente Formazione 



In caso di presentazione di più domande per lo stesso incarico, il Dirigente valuterà le varie 

candidature in base ai seguenti criteri: 

- Dichiarazione di disponibilità personale a collaborare con la dirigenza e il suo staff; 

- Competenze organizzative e relazionali; 

- Titoli professionali; 

- Titoli culturali; 

- Esperienze pregresse. 

In caso di assenza di disponibilità l’incarico sarà attribuito ai membri componenti dello staff già 

nominato in possesso di specifiche competenze e con esperienze pregresse in quel settore. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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