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 Al prof. Stefano Messina 

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti 

Oggetto: Nomina Referente Corso ad indirizzo musicale 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI gli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 

contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di competenza 

del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio 

scolastico, 

VISTO          l’art. 88 del CCNL 29/11/2007 Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018; 

VISTO quanto proposto e approvato durante il Collegio Docenti del 02/09/2021; 

VERIFICATA la disponibilità dell’interessato sopra citato; 

 

NOMINA 

 il docente destinatario della presente referente del corso ad indirizzo musicale e responsabile 

delle apparecchiature elettroacustiche e dei laboratori musicali. 

Nello specifico la S.V., con l’accettazione della presente nomina, si impegna allo svolgimento 

dei seguenti adempimenti: 

1. Collaborare con il D.S. in ordine agli adempimenti organizzativi e formali dell’indirizzo 

musicale; 

2. Vigilare costantemente sulle assenze degli alunni e segnalare al Dirigente Scolastico eventuali 

situazioni da attenzionare; 

3. Intrattenere contatti con le famiglie degli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale; 

4. Valutare le proposte per la diffusione della cultura musicale nel territorio attraverso 

appuntamenti artistici eventualmente anche in rete con altre scuole; 

5. Organizzare lezioni-concerto e attività propedeutiche alla pratica musicale attraverso progetti 

di continuità e sperimentazione tra i vari ordini scolastici; 

6. Partecipare a concorsi e rassegne musicali promosse nel territorio o in ambito regionale e 

nazionale e curare la relativa organizzazione; 

7. Curare l'ottimizzazione oraria dei laboratori musicali; 

8. Visionare costantemente l'utilizzo e il buon funzionamento delle apparecchiature 

elettroacustiche; 

9. Mantenere un clima lavorativo sereno e proficuo. 
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Per gli adempimenti di cui sopra è previsto un compenso che sarà quantificato in sede di 

Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

La presente nomina è limitata all'anno scolastico in corso. 

 

Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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