
 

 

Prot.n. 3736/VII.6  dell’29/09/2018                                                                                      

Al Prof. Arcangelo MACRI’ 

Scuola Secondaria di I grado di Delianuova 

Albo e Sito web 

 

Oggetto: Conferimento incarico Referente per la redazione del Bilancio Sociale a.s. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VALUTATA l’opportunità, nell’ottica di un’autentica “accountability” economica e sociale, di 

redigere entro l’a.s. 2018/19, il c.d. Bilancio Sociale, ovvero un documento attraverso cui rendere 

conto delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti per la 

costruzione di un bene comune come l’apprendimento; 

VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 con la quale il Prof. Arcangelo Macrì 

è stato individuato, all’unanimità, quale Referente del suddetto Bilancio Sociale; 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165 del 2001; 

ACCERTATA la disponibilità del docente in indirizzo a predisporre il documento già citato; 

CONFERISCE LA NOMINA 

 di Referente  per la redazione del Bilancio Sociale  al Prof. Arcangelo MACRI’ per l’a.s. 2018/19 

con il seguente compito: 

predisporre entro la fine dell’a.s. 2018/19 il Bilancio Sociale per l’anno scolastico 2018/19 in modo 

che tale documento sia in grado di comunicare sia alla società in senso lato, sia alla comunità in senso 

stretto, sia ancora alle istituzioni governative da cui la scuola dipende, i risultati raggiunti dal nostro 

Istituto attraverso l’impiego delle risorse assegnate a titolo economico, culturale, intellettuale, di 

tempi, di persone e di tecnologie.  

In particolare il suddetto Bilancio Sociale dovrà rappresentare una sintesi dei vari documenti di cui 

la scuola già dispone, in modo da illustrare agli stakeholders le attività ed i progetti realizzati 

descrivendone gli obiettivi, la ricaduta sull’utenza e le spese sostenute per l’espletamento degli stessi. 

Per il suddetto incarico la S.V. sarà retribuita con fondi a carico del FIS, così come previsto 

dall’art.88, comma 2, lett. f) del CCNL 2006/2009, e quantificati in sede di contratto integrativo 

d’istituto 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Labate 
(Firma autografa sostituita da indicazione a 

stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 


