
 

 

 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti  
C.P.I.A. provincia di Messina 

C.F. 97117170833 - C.U. UFXWYO - Codice Mecc.: MEMM574003 
Sede amministrativa: via Università, 2 – 98122 Messina 

p.e.o.: memm574003@istruzione.it - p.e.c.: memm574003@pec.istruzione.it 
tel: 090 7000 453 - 090 673 337 - sito web: www.cpiamessina.edu.it 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                               DOCENTE                            PUNTO DI EROGAZIONE 

                                                                               Aiello giuseppina                   Taormina 

                                                                               Alberti Maria Fiorella             Lipari 

                                                                               Bitto Eliana                             Battisti Foscolo 

                                                                              Cucinotta Cristina                   Albino Luciani Catalfamo 

                                                                              Foti Carmela Domenica          Capo D’Orlando 

                                                                              Gatani Febronia                       Patti 

                                                                              Grasso Salvatrice Gioconda    Fondachelli 

                                                                              Lazzari Giovanni                     Verona Trento 

                                                                              Liggieri Lucia Salvina             C.C. Barcellona 

                                                                              Miano Anna                             Barcellona 

                                                                              Muscolino Annamaria             Santa Teresa di Riva 

                                                                              Pino Santa                                C.C. Gazzi 

                                                                              Saporita Giuseppe                    Milazzo 

                                                                              Versace Graziano Domenico   S.Agata di Militello 

 

OGGETTO: Incarico Referente Punto di Erogazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 02/09/2022; 

VISTO il CCNL del Comparto Scuola; 

CONFERISCE 

alla S.V. l’incarico di REFERENTE DEL PUNTO DI EROGAZIONE di riferimento per l’anno scolastico 

2022/23.  

 Nell’ambito dell’incarico, la S.V. rappresenta il Dirigente scolastico in veste di responsabile di 

norme e regole ufficiali di funzionamento della scuola, inoltre, con i colleghi e con il personale in servizio ha 

l’importante compito di essere punto di riferimento organizzativo e di riferire comunicazioni, informazioni 

e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti. 

La S.V. avrà, altresì cura di adempiere ai sottoelencati atti: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte” 

provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario 

ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe; 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 

 calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero; 

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività; 
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 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso; 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 

 coordinare il lavoro dal gruppo di docenti del plesso e promuoverne l’efficacia; 

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti locali. 

Per la suddetta attività alla S.V. sarà riconosciuto un compenso lordo che sarà quantificato in sede di 

contrattazione integrativa di istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Galvagno 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

 
 

 

    
 


