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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 
Termoli, 19  settembre 2022 

 
Al prof. A. Vaccariello 

Sito 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Comunicazione esterna a.s. 2022/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/01;  
VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 01 settembre 2022;  
VISTO il PTOF dell'Istituto;  

 
NOMINA  

 
Il  prof. Angelo Vaccariello come Responsabile Comunicazione esterna per l’ a.s. 2022/23 .  
La S. V.:  
-pianifica strategie comunicative efficaci e realizza campagne di comunicazione off-line e on-line per promuovere 
l'immagine dell’Istituto, in accordo con la vision e la mission d’Istituto definite nel PTOF 
-supporta il Dirigente e l’Animatore Digitale nella definizione di una strategia comunicativa che rispecchi i valori 
dell’istituto e sia funzionale agli obiettivi formativi prestabiliti  
-redige un piano di comunicazione a lungo termine (ad esempio annuale), che definisce cosa comunicare, a chi, 
quando e con quale modalità. 
-individua in modo chiaro il target, i key messages da diffondere, gli strumenti e i canali più idonei da utilizzare,  
-funge da portavoce dell'istituto in occasioni pubbliche 
-si occupa di organizzare e partecipare ad eventi e conferenze stampa per incontrare portatori di interesse, partners, 
giornalisti e altri professionisti del settore -costruisce un network di conoscenze e mantiene una lista di 
contatti sempre aggiornata a cui inviare comunicati, newsletter, inviti e altro materiali 
-collabora con l’Animatore Digitale e con il team digitale per la preparazione di contenuti per il sito internet, -gestisce 
la  comunicazione sui social media, si occupa della redazione di comunicati stampa, della produzione di video e 
altro materiale destinato alla distribuzione crossmediale. Si occupa anche dell'ideazione di eventi, della cura 
delle relazioni esterne e delle media relations. 
- monitora la risposta del pubblico alle strategie comunicative adottate, ne valuta l’efficacia e, se necessario, 
interviene per modificarle. 
-analizza la visibilità, la diffusione e la risonanza del messaggio - ad esempio tramite il monitoraggio degli accessi al 
sito web, delle interazioni sui social network, della copertura mediatica tramite rassegna stampa e radiotelevisiva, delle 
presenze agli eventi organizzati - e utilizza questi dati per ricavare insight preziosi sulla propria audience e valutare il 
ritorno sugli investimenti  delle campagne di comunicazione.  
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La SV prepara  report sull'attività svolta da presentare al dirigente ogni trimestre. 

La SV avrà cura di inviare  alla peo dell’istituto, indirizzato al Dirigente scolastico, il piano di comunicazione 2022/23 
entro il 30 settembre 2022, sentite le FFSS e i Coordinatori di dipartimento circa le attività che si proporranno e 
potenzialmente si attueranno. 
 
Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, il cui importo  
sarà determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto.  

 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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