
 

 
Pagina 1 di 2 

Prot. 8872/VII.4.1        Tivoli,13/12/2021 

Alla Prof.ssa Cristina BIAGINI  

Fascicolo personale del docente 

Al Collegio dei Docenti  

Al sito web – Amministrazione Trasparente 

p.c. Al Direttore SGA 

SEDE 

 
Oggetto: Decreto di nomina di DOCENTE REFERENTE per i progetti di RETE 

CONCERTAMUS e COORDINATORE GRUPPO MUSICALE A.S. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione; VISTO 

l'art. 21 della L. n. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO il DPR 

n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO il CCNL siglato in data 19/04/2018; 

VISTA la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’organigramma e il funzionigramma di istituto deliberato dagli Organi Collegiali; 

RITENUTO di individuare un DOCENTE quale REFERENTE per i progetti di RETE CONCERTAMUS e 

COORDINATORE GRUPPO MUSICALE  ; 

ACCERTATA le competenze e la disponibilità del docente; 

SENTITO il collegio dei Docenti; 

RITENUTO di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi erogati e di 

delegare al predetto docente lo svolgimento delle funzioni amministrative relativamente alle attività di seguito 

elencate; 

 
DECRETA 

di CONFERIRE alla prof.ssa Cristina BIAGINI la nomina di DOCENTE REFERENTE per i progetti di RETE 

CONCERTAMUS e COORDINATORE GRUPPO MUSICALE A.S. 2021/2022 

 
Il docente incaricato è il punto di riferimento dei docenti di educazione musicale e di strumento e funge da 
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interfaccia tra questi e il Dirigente Scolastico. Egli promuove, in accordo con il Dirigente e i Colleghi di 

educazione musicale e strumento, la partecipazione a rassegne, concorsi musicali e manifestazioni varie interne 

ed esterne, provvede all’organizzazione delle manifestazioni interne ed esterne, coordina, all’inizio dell’anno, 

l’organizzazione dell’orario interno dei docenti di strumento. 

 

 

In occasione delle uscite didattiche riguardanti la partecipazione a rassegne musicali, concorsi, manifestazioni 

varie, si interfaccia con i genitori per i necessari permessi e cura la raccolta e la diffusione di tutta la 

documentazione. 

Il docente incaricato è inoltre responsabile del laboratorio musicale, della strumentazione comune al corso di 

strumento musicale ed è supervisore degli strumenti affidati a docenti e studenti. 

 
Nello svolgimento di tali attività il docente è tenuto al rispetto della vigente normativa nonché delle direttive e 

disposizioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. 

Il Dirigente Scolastico, in quanto delegante, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni in 

questione; tale controllo avverrà nel corso di appositi incontri e/o previa consegna da parte del docente 

collaboratore di un apposito modello di report debitamente compilato. 

La presente delega è adottata ai sensi di legge, 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. 

Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico, sulla base di quanto previsto 

dalle norme vigenti e dal CCNL, per erogare in favore della docente un adeguato compenso accessorio. 

La misura del compenso da corrispondere, determinata in sede di contrattazione integrativa sulla base delle 

risorse finanziarie che saranno rese disponibili, sarà liquidata a seguito rendicontazione dei risultati raggiunti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 
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