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-Alla Docente Tuffanelli Eleonora 

        -Alla DSGA 

        -Agli ATTI e al sito web 

 

Oggetto: Nomina Referente Registro elettronico Scuola Secondaria di I grado per  l'a.s. 2020/21  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l'art. 25, co. 5 del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto l'art. 28 del CCNL 2016/2018; 

Considerati i principi propri della collegialità secondo cui operano i Docenti dei diversi ordini scolastici; 

Rilevata la necessità/opportunità di individuare un Docente referente per il registro elettronico  per la Scuola 

Secondaria di I grado, al fine di creare le condizioni migliori per il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici del PTOF per l'a.s. 2020/2021; 

Tenuto conto della disponibilità espressa dalla Docente;  

 

decreta di nominare, per l'a.s. 2020/2021:  

Docente Referente Registro elettronico Scuola Secondaria di I grado “ A.Zappata” per  l'a.s. 2020/21:  

TUFFANELLI ELEONORA 

Adempimenti connessi con la funzione 
- inserire i dati iniziali relativi alle classi e alle discipline dei singoli Docenti di Scuola Secondaria di I 

grado “ A.Zappata” ; 

- assegnare e/o ripristinare le credenziali d'accesso al registro per Docenti e Genitori per la Scuola 

Secondaria di I grado “ A.Zappata”; 

- coordinare e monitorare le operazioni e le procedure tecniche relative agli scrutini intermedi e finali di 

Scuola Secondaria di I grado “ A.Zappata”;  

- monitorare le funzionalità del registro elettronico, intervenendo entro i limiti consentiti e/o segnalando 

alla Dirigenza eventuali problemi da sottoporre all'azienda Madisoft. 

 

Nota: Gli adempimenti inerenti alla funzione saranno svolti in equilibrio relazionale e coordinamento 

con la Docente Spatafora Loredana, referente del Registro elettronico per la Scuola Primaria e la 

Scuola dell’Infanzia, le Docenti Palermo Chiara - referente di sede di Scuola Secondaria di I grado e 

collaboratrice del Dirigente- - con  i Docenti incaricati di Funzioni Strumentali e tutti i Docenti di 

Scuola Secondaria di I grado “ A.Zappata”.   

  

Il citato incarico è di natura fiduciaria. 

A fine anno scolastico la Docente in indirizzo produrrà, congiuntamente con la Docente Spatafora Loredana, 

incaricata per la medesima funzione per la Scuola Primaria e quella dell’Infanzia, breve relazione scritta 

sulle funzioni svolte evidenziando gli obiettivi raggiunti e quelli da potenziare. Alla Docente incaricato 

spetterà il compenso forfetario stabilito in sede di contrattazione d'Istituto, salvo variazioni da determinare in 

sede di definizione del Fondo d'Istituto.  

 

            Il Dirigente Scolastico  

            Dott.ssa Adriana Naldi  

La Docente per avvenuta notifica ed accettazione dell'incarico        Firmato digitalmente 
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