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PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER IL 

CONFERIMENTO COME REFERENTE PER I RAPPORTI CON LA RETE 

ZEROSEI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola quadriennio 

normativo 2006-2009 ed il CCNL- Scuola del 19 aprile 2018 

 

VISTA la L. 107/2015; 

 

PRESO ATTO della Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 09/09/2022; 

 

VISTA la disponibilità del Docente. 

  

 

INDIVIDUA 
 

il docente incaricato come Referente per rapporti con la Rete ZeroSei a.s. 2022/23: 

DANIELA ANNECHINI con i seguenti compiti: 

 

 Partecipa alla collaborazione tra le Scuole dell’Infanzia della provincia di Verona per la 

promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nonché di formazione, 

aggiornamento, progettazione e realizzazione di azioni finalizzate all’attuazione degli 

obiettivi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 

181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” in vista della costituzione di Poli per 

l’infanzia. 

 Partecipa ad incontri, tra insegnanti di Scuola dell’Infanzia del territorio, per creare uno 

scambio, collaborazione e scelte condivise, per avviare un raccordo con le altre realtà 
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educative presenti sul territorio (Nidi, Scuole Paritarie e Scuole Primarie), migliorando 

quindi l’offerta formativa della scuola di appartenenza; 

 Collabora insieme alle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia del territorio, per arricchire il 

sistema scolastico a partire dal segmento “ZeroSei”, dalla conoscenza dei documenti 

pedagogici nazionali, si arriva a condividere competenze e approcci, creando una comunità 

professionale docente esperta e coesa. 

 Condivide, a livello di plesso tra le insegnanti e in raccordo con le Referenti Continuità e 

Rete Valpolicella, le esperienze ed attività per attuare concretamente le varie proposte, 

ottimizzando la realtà in cui si lavora; 

 Cura la stesura delle circolari di settore e le sottopone alla firma del Dirigente; 

 Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la diffusione 

nell’Istituto; 

 Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di aggiornamento/formazione 

inerenti all’area di azione; 

 Relaziona al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 

Modalità di certificazione dell’impegno 
 

L’insegnante incaricato relazionerà nell’ultimo Collegio Docenti sulle attività e sugli 

eventuali materiali prodotti. 

 

Compenso spettante 
 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico 

del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della 

Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 e, di seguito, 

comunicato. 

 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, 

verrà determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale 

all’attività effettivamente svolta. 

 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata a procedura di verifica ed 

efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


