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Prot. n. 812 / 07 – 06                                                                         Sant’Agata Militello, 11/02/2019 

   

 

  Alla Docente  

  Prof.ssa Patrizia Drago 

 

Oggetto: Fondo Istituzione scolastica a.s. 2018/2019 - affidamento incarico attività 

aggiuntive  
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 25/bis del D. Lgs. n. 29 del 1993 che introduce la qualifica di Dirigente 

Scolastico; 

Visto l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico; 

Visto l’articolo art. 17, comma 1.bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’articolo art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto l’art. 44 del D.A. Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753; 

Visto l’atto prot. 5097/07-06 del 24/10/2018 con la quale la SS.SS. è stata nominata 

referente alla legalità;  

Visto l’esigenza di coordinare le numerose attività sulla legalità promosse dal nostro istituto 

e l’esigenza di coordinare i rapporti con i diversi enti istituzionali,  

Visto la contrattazione interna con la RSU del 21/12/2018; 

NOMINA 

 

la S.V. referente d’istituto per l’educazione alla legalità e responsabile dei rapporti con i 

diversi organi istituzionali per la realizzazione dei progetti di educazione alla legalità. 

L’incarico prevede lo svolgimento dei compiti di seguito elencati:  

 Coordinare tutte le iniziative territoriali e nazionali che pervengono alla scuola in 

materia di educazione alla legalità; 
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 diffondere e sostenere nell’Istituto le proposte, le iniziative, i percorsi afferenti 

l’educazione alla cittadinanza e alla legalità; 

 organizzare gli incontri istituzionali deliberati dai Consigli di classe (ad es. visita al 

Parlamento italiano, al Parlamento europeo…);  

 organizzare incontri presso la nostra scuola tra gli studenti ed esponenti delle forze 

dell’ordine;  

 curare gli adempimenti necessari per l’adesione del nostro Istituto ai progetti nazionali 

e/o locali indetti dal Miur e/o da altre associazioni (es. Fondazione Falcone, ANPI…) 

 coordinare le attività per la partecipazione degli alunni ai percorsi di cittadinanza e di 

legalità; 

 organizzare la partecipazione degli studenti dell’istituto a rappresentazioni teatrali sul 

tema della legalità; 

 curare la comunicazione interna ed esterna (con istituzioni, famiglie e operatori esterni) 

anche attraverso la predisposizione del contenuto delle circolari inerenti i progetti sulla 

legalità. 

 

   Al termine dell’incarico la S.V. è invitata a presentare al dirigente scolastico una relazione 

sul lavoro svolto.  

Per le attività di cui sopra è previsto la corresponsione di un compenso pari a 30 ore, per un 

totale di € 525,00 lordo dipendente.  

Il compenso verrà liquidato, terminato l’anno scolastico, per intero, in parte o non verrà 

liquidato a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, previa 

presentazione della relazione sul lavoro svolto e visti gli obiettivi raggiunti. 

 
  
 
 

    Il Dirigente Scolastico                                

(Prof.ssa Maria Larissa  BOLLACI) 
                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


