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Prot. n. 4485

S. Stefano di Cadore, 23 novembre 2020

INCARICO FUNZIONI DI GOVERNANCE
Progetto “Bando Cantiere Nuova Didattica “ – A.S. 2020/21
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO


che l’Istituto ha aderito al Progetto “Bando Cantiere Nuova Didattica“ promosso e finanziato dalla
Fondazione Cariverona dal titolo IL NOSTRO FUTURO IN COMELICO E CENTRO CADORE –
TALENTO CHE HAI, STRADA CHE TROVI – triennio 2019/2022, come da Bando inviato alla Fondazione
Cariverona Prot. n. 2019\2606 IST921 del 28/06/2019 e come da Budget a.s. 2020/2021 inviato il 02/10/2020;;



che il Programma coinvolge per l’a.s. 2020/21 le classi sperimentali terze e quarte delle primarie e/o le prime e
seconde delle secondarie di primo grado nella pratica costante e sistemica di LABORATORI per l’acquisizione
da parte dei ragazzi di specifiche competenze chiave per l’apprendimento permanente. I laboratori, inseriti
nelle unità di apprendimento (UdA), sono attuati anche con il supporto di esperti esterni (atelieristi),
coinvolgono discipline diverse ed utilizzano linguaggi differenti;



che l’I.C. di S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore è scuola capofila della Rete con partner I.C. di Pieve di
Cadore (a seguito accorpamento I.C. Domegge di Cadore), come da accordo firmato il 18/09/2020;



che il Consiglio di Istituto ha aderito al Progetto con delibera del 11/03/2019;



che il Progetto coinvolge le classi terze e quarte delle scuole primarie di S. Stefano e S. Pietro, la pluriclasse 34-5 di Danta, la pluriclasse 3-4-5 di S. Nicolò, le classi prime e seconde delle scuole secondarie di I grado di S.
Stefano, S. Pietro, Comelico Superiore (n.2 classi), Domegge di Cadore (IC Pieve) e Calalzo di Cadore solo
classe II (IC Pieve) per complessive 16 classi;



che la Fondazione Cariverona ha assegnato al Progetto per il triennio 2019/2022 € 250.000,00;



che nel Budget di Progetto per l’a.s. 2020/2021 sono previste complessive ore 680 per le varie figure di
Governance interne ai due Istituti Comprensivi, come di seguito specificato,;



che gli interessati hanno dato la loro disponibilità all’incarico;



che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo”, sia con riferimento alle risorse
economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;



che il relativo impegno di spesa è stato imputato al Programma Annuale 2020 e spesato con fondi specifici
della Fondazione Cariverona;

INCARICA
i seguenti docenti, in servizio presso l’I.C. Capofila (I.C. S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore) e l’I.C.
Partner (I.C. Pieve di Cadore), a svolgere le seguenti funzioni di Governance:
GOVERNANCE DI RETE:
Dirigente Scolastica
Morena De Bernardo (titolare I.C. Capofila)
Dirigente Scolastica
Mara De Lotto (titolare I.C. Partner)
Direttore sga
Eliana Casanova Borca (titolare I.C. Capofila)
Coordinatore di Rete
Ivonne Toscani (docente di ruolo titolare I.C. Capofila)
Coord. di Rete per il monitoraggio
Rita Sacchet (docente di ruolo titolare I.C. Capofila)
Funzioni: Indirizzo, sostegno, mediazione, promozione, rilevazione dei bisogni e delle criticità, comunicazione
interna ed esterna, coordinamento, monitoraggio, atti di segreteria per la Rete (inclusa la formazione),
comunicazioni. In particolare:
il docente Coordinatore di rete: supporto e coordinamento con i Dirigenti scolastici e i Dsga Istituto capofila e
Istituto partner, l’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, i referenti di istituto e di monitoraggio, gli
esperti/atelieristi per questioni generali. Raccolta e comunicazione alla dsga I.C. capofila delle esigenze di
formazione;
il docente Coordinatore di rete per il monitoraggio: raccolta dati dai referenti di Istituto per il monitoraggio,
elaborazione e comunicazione dati; rapportarsi con il Coordinatore di rete;
i Direttori s.g.a.: gestione amministrativa e contabile, predisposizione atti di segreteria per la Rete e per i due
Istituti (inclusa la formazione), relazione con i Referenti di Rete e di Istituto e con la Fondazione Cariverona.
GOVERNANCE DI ISTITUTO – I.C. S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore - Capofila:
Referente di Istituto
Ivonne Toscani (docente di ruolo in servizio)
Referente Istituto per il monitoraggio
Rita Sacchet (docente di ruolo in servizio)
Direttore sga
Eliana Casanova Borca (dsga di ruolo in servizio)
Referente di classe e referente di laboratorio scuola primaria:
classe terza scuola primaria di S. Stefano
Silvia Bustreo (docente di ruolo in servizio)
classe quarta scuola primaria di S. Stefano
Manuela Illenuppi (docente di ruolo in servizio)
classe terza scuola primaria di S. Pietro
Feliciano Casanova De Marco (docente di ruolo in servizio)
classe quarta scuola primaria di S. Pietro
Rita Sacchet (docente di ruolo in servizio)
pluriclasse 3-4-5 primaria di Danta
Roberta Vittozzi (docente di ruolo in servizio)
pluriclasse 3-4-5 primaria di S. Nicolò
Katia Casanova De Marco (docente di ruolo in servizio)
Referente di classe e referente di laboratorio scuola secondaria di I grado:
classe prima scuola di S. Stefano
Claudia Scozzari (docente supplente al 30/06/21 in servizio)
classe seconda scuola di S. Stefano
Claudia Scozzari (docente supplente al 30/06/21 in servizio)
classe prima scuola di S. Pietro
Giada Da Pra (docente di ruolo in servizio)
classe seconda scuola di S. Pietro
Nicoletta Girolamo (docente di ruolo in servizio)
classe prima scuola di Comelico Superiore
Angela Papadio (docente di ruolo in servizio)
classi seconde scuola di Comelico Superiore
Angela Papadio per classe 2A (docente di ruolo in servizio)
classi seconde scuola di Comelico Superiore
Laura Quinz per classe 2B (docente di ruolo in servizio)
GOVERNANCE DI ISTITUTO – I.C. Pieve di Cadore - Partner:
Referente di Istituto
Maria Stanzione (docente di ruolo in servizio)
Referente Istituto per il monitoraggio
Tiziana De Bon (docente di ruolo in servizio)
Direttore sga
Maria Grazia Tabacchi (dsga di ruolo reggente in servizio)
Referente di classe e referente di laboratorio scuola secondaria di I grado:
classe prima scuola di Domegge
Valentina Bortoluzzi (docente supplente al 30/06/21 in servizio)
classe seconda scuola di Domegge
Giovanna De Polo (docente di ruolo in servizio)
classe seconda scuola di Calalzo
Narciso Talamini (docente di ruolo in servizio)

Funzioni: rilevazione dei bisogni e delle criticità, comunicazione interna ed esterna, coordinamento, monitoraggio,
comunicazioni a livello di Istituto. In particolare:
il docente Referente di Istituto: supporto e coordinamento con il docente Coordinatore di Rete, con il docente
referente di istituto per il monitoraggio, con gli esperti/atelieristi per questioni generali, relazioni con i Dirigenti
scolastici e i Dsga, in particolare comunicando a questi ultimi la scelta degli atelieristi e le date di svolgimento
delle attività
il docente Referente di istituto per il monitoraggio: raccolta dati dai referenti di classe e comunicazione al
Coordinatore di rete per il monitoraggio
il docente Referente di classe: punto di riferimento del Consiglio di Classe e coordinatore del team sperimentale
per la costruzione delle UDA, Coordinamento didattico a livello di classe, collaborazione con il docente
Coordinatore di Istituto e con il docente referente di istituto per il monitoraggio
il docente Referente di laboratorio: p redisposizione dettagliata del programma; coordinamento e collaborazione con
gli atelieristi (anche per l’Uda - per quanto di competenza) , collaborazione con il docente Coordinatore di Istituto e
con il docente referente di istituto per il monitoraggio, relazioni con i Dirigenti scolastici e i Dsga.
TEAM DOCENTI DI CLASSE E LABORATORIO
Fanno parte del “Team docenti di classe e laboratorio” i referenti di classe e di laboratorio e i docenti di classe che
saranno coinvolti nell’attività di progettazione delle attività laboratoriali interdisciplinari. Il referente di classe
rileverà le presenze nelle riunioni di team e relazionerà a fine anno scolastico. Per i Referenti di laboratorio sono
previste 6 ore annuali ciascuno, per il team sono previste complessive ore 148 per entrambi gli Istituti scolastici
(circa 9 ore per classe).
Articolo 1 – Tempi di esecuzione della prestazione
Il presente incarico decorre dal 1 ottobre 2020 e terminerà in data 31 agosto 2021.
Articolo 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento
I docenti Coordinatori di Rete, Referenti di istituto e Referenti di classe/ laboratorio saranno retribuiti – a
rendicontazione approvata - con un compenso orario pari a euro 17,50 lordo dipendente (euro 23,22 l.s.) (importo
previsto da CCNL comparto scuola per le ore eccedenti funzionali all’insegnamento e nel Bando inviato alla
Fondazione Cariverona Prot. n. 2019\2606 IST921 del 28/06/2019 e da format allegato) e per le seguenti ore:
Coordinatore di Rete
Ivonne Toscani ore 50 eccedenti il servizio
Coord. di Rete per il monitoraggio
Sacchet Rita ore 20 eccedenti il servizio
Referente di Istituto
Ivonne Toscani ore 45 eccedenti il servizio
Maria Stanzione ore 15 eccedenti il servizio
Referente Istituto per il monitoraggio Rita Sacchet ore 60 eccedenti il servizio
Tiziana De Bon ore 20 eccedenti il servizio
Referente di classe scuola primaria: Silvia Bustreo, Manuela Illenuppi, Feliciano Casanova De Marco, Rita
Sacchet, Roberta Vittozzi, Katia Casanova De Marco – 6 ore ciascuno per classe eccedenti il servizio e
complessive ore 36
Referente di classe scuola secondaria di I grado: Claudia Scozzari (2 classi), Giada Da Pra (1 classe), Girolamo
Nicoletta (1 classe), Angela Papadio (2 classi), Laura Quinz (1 classe), Valentina Bortoluzzi (1 classe),
Giovanna De Polo (1 classe), Narciso Talamini (1 classe) – 6 ore ciascuno per classe eccedenti il servizio e
complessive ore 60
Team docenti di classe e laboratorio - referente di laboratorio: Silvia Bustreo, Manuela Illenuppi, Feliciano
Casanova De Marco, Rita Sacchet, Roberta Vittozzi, Katia Casanova De Marco, Claudia Scozzari (2 classi),
Giada Da Pra, Girolamo Nicoletta, Angela Papadio (2 classi), Laura Quinz, Valentina Bortoluzzi, Giovanna
De Polo, Narciso Talamini – 6 ore ciascuno per classe eccedenti il servizio e complessive ore 96 – t eam
docenti ore 9 circa per classe e complessive ore 148. A fine anno le ore complessive del Team non potranno
superare le 148 unità, in caso contrario si provvederà alla riduzione delle ore per classe, in proporzione.
Costo complessivo per le Figure di Governance docenti individuate, come previsto nel format inviato alla
Fondazione, € 23,22 l.s. per complessive ore 550 e € 12.771,00 totale lordo stato eccedenti il servizio.

I Direttori sga saranno retribuiti – a rendicontazione approvata - con un compenso orario pari a euro 18,50 lordo
dipendente (euro 24,54 l.s.) (importo previsto da CCNL comparto scuola per le ore eccedenti funzionali
all’insegnamento e nel Bando inviato alla Fondazione Cariverona Prot. n. 2019\2606 IST921 del 28/06/2019 e da
format allegato) e per le seguenti ore:
Direttore sga di rete IC capofila
Eliana Casanova Borca ore 50 eccedenti il servizio
Direttore sga di istituto IC capofila
Eliana Casanova Borca ore 40 eccedenti il servizio
Direttore sga di istituto IC partner
Maria Grazia Tabacchi ore 40 eccedenti il servizio
Costo complessivo per il Direttore sga individuato, come previsto nel format inviato alla Fondazione, € 24,54 l.s.
per complessive ore 130 e € 3.190,20 totale lordo stato eccedenti il servizio.
Costo complessivo figure di Governance a.s. 20/21 € 15.961,20 l.s.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all’ufficio di segreteria della scrivente Istituzione
Scolastica il Foglio Firma debitamente compilato e firmato. I referenti di classe dovranno relazionare sull’attività
del Team, specificando le ore impegnate per ogni docente.
Articolo 3 - Proprietà e diffusione dei risultati
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo ai suddetti, la parte committente si riserva il
diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto,
per soli scopi didattici interni; ai suddetti è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati
scientifici della prestazione.
L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative
del contenuto delle relazioni potrà avvenire previa indicazione che il lavoro scientifico è stato realizzato con il
contributo di Parte committente.
Articolo 4 - Trattamento dei dati personali
L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei dati
personali relativi al presente incarico nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali,
in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali» e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati forniti
dai suddetti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività di istituto. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti
di accesso, di cui alla normativa vigente.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto è la Dirigente scolastica Morena
De Bernardo.
Il presente incarico sarà pubblicato sul Sito web www.icsantostefanodicadore.it in Amministrazione trasparente e
in CANTIERE NUOVA DIDATTICA e sul sito www.icpievedicadore.edu.it
Letto, confermato e sottoscritto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Morena De Bernardo
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