
Prot. n. 3947/VII.6                                                                                                     Roma, 30/9/2019

Alla prof.ssa 

ROSARIA FABRIZIO
Sede

Albo pretorio

OGGETTO: Nomina docente referente per la formazione  a.s. 2019-2020

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNL/07, art.33;
Visti gli art 5 e 40 del D.lvo 165/01 come integrato dal D.lvo 150/09;
Vista la delibera del Collegio dei docenti dell’11/09/2019
Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del PTOF;
 Nelle more della definizione del compenso che verrà erogato solo in presenza di  
 rendicontazione finale compilata in apposito modulo disponibile in segreteria a 
 partire dal mese di maggio;
                                                      NOMINA 

la prof.    ROSARIA FABRIZIO         “REFERENTE PER LA FORMAZIONE” A.S. 2019-
2020

I compiti per l'espletamento della funzione sono:
• Rilevare i bisogni formativi dei docenti interni;
• Rilevare i bisogni formativi dell’ambito territoriale;
• Coadiuvare il Dirigente nell’elaborazione dell’offerta formativa e nell’aggiornamento del piano 

triennale dell’offerta formativa;
• Curare la stesura dei bandi per la selezione degli esperti. A tal proposito, il referente dovrà:

elaborare il bando;
accertarsi che la segreteria produca la determina del Dirigente scolastico;

 il Bando di selezione degli esperti;
 il decreto di nomina della Commissione giudicatrice (dopo la scadenza dei termini);
 l’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicazione definitiva; 
 il referente si accerterà, inoltre, che gli aggiudicatari siano avvisati tramite pec o peo. 

• Tenere le relazioni con i relatori, occupandosi, ove necessario, di concerto con la segreteria, di 
prenotare eventuali hotel o mezzi di trasporto per raggiungere la sede;

• Predisporre e curare la pubblicazione del calendario dei corsi e degli eventi relativi alla 
formazione dei docenti; 

• Predisporre i moduli per le iscrizioni ai corsi o agli eventi; 
• Predisporre l’elenco dei corsisti;
• Predisporre anche in formato cartaceo, i fogli firma e accertarsi che gli stessi vengano 

consegnati ai relatori;



• Raccogliere i fogli firma dopo lo svolgimento dei corsi;
• Coadiuvare il Dirigente scolastico nell’organizzazione dei seminari residenziali (ricerca di hotel,

prenotazioni ecc,,, sempre di concerto con la segreteria);
• Creare un archivio per le locandine degli eventi e corsi svolti, nonché del relativo materiale;
• Creare una mailing list dei corsisti o dei referenti della formazione;
• Contestualmente alla pubblicazione sul sito, inviare anche ai corsisti e/o ai referenti per la 

formazione gli avvisi di corsi ed eventi;
• Curare l’organizzazione e il percorso della formazione dei docenti neo assunti anche fornendo 

loro materiale e informazioni;
• Comunicare il calendario dei corsi e degli eventi alla segreteria e al personale ATA, 

accertandosi che vi sia la necessaria copertura dei collaboratori scolastici e degli assistenti 
tecnici, ove necessario;

• Per ogni corso/evento, comunicare in segreteria amministrativa
• titolo corso
• dati del relatore
• numero di ore di docenza (comprensive di docenza on line)
• calendario corso
• far firmare il contratto al formatore e consegnarne copia in segreteria

• partecipare alla stesura del RAV,del Pdm e della rendicontazione sociale quale componente del 
Nucleo interno di valutazione.

PROFILO DELLA FUNZIONE

Il referente per la formazione riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Liceo nell’ambito 
della formazione.
Tale figura stessa afferisce all’area dei processi gestionali e organizzativi del Rav dovendo 
coordinare la programmazione e la realizzazione dei percorsi formativi. 
L’azione organizzativa dovrà essere ben strutturata, rispettosa dei tempi e comunicata all’utenza 
interna ed esterna. La sintesi dell’offerta formativa prodotta dal referente , il monitoraggio e la 
valutazione dei risultati rivestiranno particolare importanza ai fini della imminente rendicontazione 
sociale.

COMPORTAMENTI ATTESI CAPACITA’ AFFERENTI

SCEGLIERE/DECIDERE TRA ALTERNATIVE
(ES: individuare le proposte formative rilevanti in riferimento ai 
bisogni interni e del territorio)

Decisionalità, sintesi, visione d’insieme

TROVARE SOLUZIONI INNOVATIVE
(ES: servirsi di un social per testare il gradimento dell’utenza)

Flessibilità di pensiero, capacità di scelta,
 predisposizione all’innovazione



PIANIFICARE/ORGANIZZARE LE ATTIVITA’ PROPRIE 
O ALTRUI
(ES: calendarizzare corsi ed eventi evitando sovrapposizioni)

Organizzazione, visione d’insieme, analisi, decisionalità

GUIDARE, DELEGARE E SVILUPPARE RISORSE UMANE
(ES: coadiuvare eventuali altre figure dedicate all’organizzazione 
dei corsi)

Leadership, visione d’insieme

NEGOZIARE/GESTIRE RAPPORTI E TRATTATIVE CON 
L’ESTERNO
(ES: istaurare relazioni coni referenti delle scuole dell’ambito)

Negoziazione, intelligenza sociale, abilità, relazionale, flessibilità 
di pensiero, decisionalità, tensione al risultato

STABILIRE RELAZIONI
(ES: tenere le relazioni con l’utenza interna ed esterna)

Abilità relazionale, intelligenza sociale

COMUNICARE- INFORMARE
Curare la corretta e tempestiva informazione circa le attività 

Capacità di comunicazione anche attraverso modalità innovative

MONITORARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
ANCHE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
(ES: numero di partecipanti, tipologia e numero di attività svolte a 
metà anno, predisporre e monitorare il gradimento dell’utenza)

Autonomia, iniziativa, tensione al risultato, sintesi

La S.V si impegna a fornire una e- mail di contatto e ne autorizza la pubblicazione sul sito 
d’Istituto.

Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012,  la
presente nomina non costituisce  affidamento di mansioni superiori  o vicarie  e non prevede
alcun compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.

                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             Prof.ssa Alessandra Silvestri
                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

    ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93)                
Firma per accettazione………………………….


