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OGGETTO: Conferimento di incarico ai referenti di plesso 
 
Si riportano i nominativi dei referenti di plesso a.s. 2017/2018, in coerenza con quanto 
comunicato al Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2017: 
 
 

Plesso Docente referente 

Ardore Marina  
Scuola dell'infanzia 

Catanzariti Antonia 

Ardore marina 
Scuola primaria via Pascoli 

Papandrea Maria 

Ardore Schiavo Marzano Giuseppe (docente di supporto Pepe Rosetta) 

Ardore Capoluogo  
Scuola primaria 

Trichilo Femia Anna 

Benestare Capoluogo 
infanzia e primaria 

 Macrì Beatrice 

Benestare Capoluogo 
Scuola sec. 1° grado 

In attesa di nomina 

Benestare Belloro 
Scuola dell'infanzia e 
primaria 

Piteri Marianna 

Careri 
Scuola dell'infanzia, primaria 
e secondaria di 1° grado 

Timpano Caterina 

Natile Nuovo  
Scuola dell'infanzia 

Criaco Domenica 

Natile Nuovo  
Scuola primaria 

Capogreco Silvana (docente di supporto Bartone Rita) 
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Natile Nuovo 
Scuola secondaria di 1° 
grado 

Macrì Rocco 

Ciminà 
Scuola primaria 

Longo Luisa 

 
Il referente di plesso: 

 Coordina le attività scolastiche in assenza del Dirigente, relazionandosi 
efficacemente con gli uffici amministrativi della sede centrale, la Dirigenza, il 
personale in servizio nel plesso, le famiglie; 

 Trasmette al Dirigente richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'Ente 
locale; 

 Segnala criticità relative alla Sicurezza, alla custodia dei locali e degli arredi al DSGA 
e al Dirigente; 

  
 Cura la tenuta della documentazione relativa all’organizzazione del plesso e 

provvede alla trasmissione di documenti alla sede centrale; 
 Espone in luogo visibile gli orari di insegnamento dei docenti e gli orari di 

ricevimento, avvisi per il personale e i genitori; 
 Chiede la convocazione straordinaria di Consigli di classe/intersezione, interclasse; 
 Trasmette tempestivamente notizie su assenze del personale; 

 Segnala al Dirigente con tempestività eventuali ritardi del personale; 
 Garantisce il rispetto del Regolamento d'Istituto da parte di alunni, famiglie e 

personale; 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti secondo criteri di equità e nel rispetto 
della rotazione; 

 Partecipa ad eventi, su delega del Dirigente ed in rappresentanza della Scuola; 
 Partecipa alle riunioni periodiche organizzate dal Dirigente Scolastico; 
 Vigila sul rispetto del divieto di fumo nei locali della Scuola e nelle sue pertinenze, 

segnalando al Dirigente le trasgressioni. 
 
L'incarico di cui sopra avrà ricaduta sul Fondo dell'Istituzione Scolastica e/o determinerà 
l'utilizzo dell'organico di potenziamento per supporto organizzativo al Dirigente Scolastico 
(L. 107/2015). 
Il presente provvedimento potrà essere soggetto a revoca o limitazione. 
 
 
 
 
                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

 
                                          

 


