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Alla Prof.ssa Solla Francesca 

Agli Atti 

Oggetto: Nomina Referente “Educazione alla Salute” a.s. 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs 165/2001; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.14 del 09/09/2021; 

VISTO il PTOF; 

ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo; 

NOMINA 

La docente Solla Francesca Referente  “Educazione Salute”, per l’anno scolastico 2021/2022, con i seguenti 

compiti e responsabilità: 

• Svolgimento diligente e puntuale di tutti i compiti connessi al settore di riferimento, dialogando con 

il Dirigente scolastico e con le figure di sistema; 

• Coordinamento dei progetti e delle attività laboratoriali relativi all’Educazione alla salute; 

• Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con gli 

stessi; 

• Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con 

le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; 

• Socializzare le attività agli Organi Collegiali; 

• Diffusione delle buone prassi;  

• Monitoraggio, verifica e valutazione dei percorsi svolti e dei risultati ottenuti; 

• Partecipazione agli incontri di formazione richiesti dall’incarico attribuito. 

• Presentazione di una relazione a fine anno scolastico. 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del fondo 

dell'Istituzione Scolastica nella misura stabilita in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Isotta Milia 
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