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- attuare l'oggettivo innalzamentodei livelli degli apprendimenti di base,avendo riguardo agli standard
di carattere europeo e internazionale riferibili ai principali ambiti disciplinari (lettura, matematica,
scienze e lingue straniere), promuovendo la valorizzazione delle dinamiche di insegnamento -
apprendimento;
definire e realizzareforme trasparenti di certificazionedelle competenzedi tutti gli studenti al termine
del primo ciclo di istruzione;
sostenere la valorizzazionee l'aggiornamentodella professionalitàdei docenti, mediante la progetta
zione e l'attuazione del piano annualedi formazionein servizio e la realizzazionedi processidi ricerca
azione, concernenti in particolare:

• la cultura scientifica, matematicae tecnologica, anche in raccordocon i progetti regionali
e nazionalie con le Università;

• il miglioramento della didattica delle lingue straniere;
- creare le condizioni per la piena integrazione degli alunni diversamente abili con il reale

coinvolgimento delle famiglie;
_ delineare e tradurre in atto strategie di sistema per l'integrazione degli alunni stranieri anche nel

quadro di intese territoriali e di rete;
- stabilire rapporti organici con gli istituti di istruzionesecondariadel territorio, finalizzati ad attuare, fra

i docenti e fra gli studenti e le loro famiglie, azioni informative per un orientamento consapevole,
nonché a realizzare, all'interno della costruzionedel curricolo, specifici percorsi ed iniziative volte
all'orientamento scolasticoe forrnatlvoj _
instaurare un clima d'ambiente che favorisca il benesseree la partecipazionestudentescaalla vita
della comunità scolasticae l'assunzionedi iniziative di contrasto ai fenomeni di disagio, dispersionee
bullismo, anche in collaborazionecon gli EE.LL.e le altre istituzioni del territorio;

- curare la comunicazione interna ed esterna, nel rispetto delle competenze proprie e altrui, con
particolare riguardo alle relazioni con le famiglie, chiamate alla corresponsabilitàeducativa.

Con successiveDirettive, impartite nel periodo di durata del presente incarico, come previsto dal D.L.vo
30 marzo 2001 n.165 e s.m., potranno essere assegnati ulteriori obiettivi da conseguire e potranno
essere dettagliati; anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dai commi
precedenti.

Per il perseguimento degli obiettivi _il predetto Dirigente scolastico utilizzerà le risorse umane e
strumentali assegnateall'istituzione scolasticacui è preposto.

Art. 3
(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in correlazioneagli obiettivi
assegnati, l'incarico di cui all'art. 1 ha durata triennalea decorrere dallo settembre 2014 e fino al 31
agosto 2017, fatti salvi eventuali interventi di riorganizzazionedella rete scolasticae fatta salva la facoltà
di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità
contributiva per l'accessoal pensionamentoai sensidelle disposizionivigenti.

Art. 4
(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi al Dirigente scolastico GRADIZZI ENZO in relazione
all'incarico conferito è definito dal contratto individualeche sarà stipulato tra il medesimoed il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto nel rispetto dei principi definiti dall'art.24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Il presente decreto viene inviato, per la prevista registrazione,agli Organidi Controllo.

Venezia, 15.10.2014
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