
 

 

 

Ai Docenti  

Carbone Nazzareno 

Serafino Carmela Stella 

Rositani Faustina 

Macrì Arcangelo 

e, p.c.,  

alle RSU d’Istituto 

Al personale docente e ATA 
Sito web 

 

 

COMUNICAZIONE n. 82 

 

 

OGGETTO: Nomina Staff ristretto ed “allargato” del Dirigente Scolastico a.s. 2018/19 

 

Visti il T.U. n. 297 del 16/1994; l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59;  il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999: 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto l'art. 25 bis del D.L.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D.Lvo 6/3/99, n. 59 che attribuisce al 

Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori a cui delegare l'esercizio di 

specifici compiti amministrativi;  

Visto il D. L.vo 30.3.2001, n. 165, art. 25 comma 5°;  

Vista la L. 107/15 (c.18) attraverso cui il dirigente può individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione scolastica; 

 Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività 

amministrativa, migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e valorizzare le risorse umane;  

Tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM);  

Viste le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF);  

Viste le precedenti nomine relative ai due Collaboratori dell’Ufficio di Presidenza ed alle 

Responsabili/Fiduciarie di plesso;  

Tenuto conto della complessità dell’Istituto Comprensivo, costituito da 6 punti di erogazione del servizio 

di istruzione e formazione, distribuiti in 5 plessi ubicati in tre differenti Comuni;  

Tenuto conto delle competenze dei docenti in indirizzo;  

Valutati i rapporti di fiduciarietà che sono a fondamento di determinate designazioni; 
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NOMINA 

Componenti il proprio Staff ristretto i seguenti docenti già nominati quali Collaboratori del Dirigente 

Scolastico: PROF. CARBONE NAZZARENO; PROF.SSA SERAFINO CARMELA STELLA.  

(Per le mansioni e deleghe si rimanda alle nomine già pubblicate sul Sito web nel mese di Settembre) 

NOMINA 

Altresì, quali altri componenti il medesimo e più allargato Staff i Docenti. 

PROF.SSA ROSITANI FAUSTINA alla quale sono delegate le funzioni di sostituzione della scrivente in 

caso di concomitante assenza di entrambi i collaboratori di Presidenza e quelle di coordinamento dei 

settori Primaria e Infanzia;  

PROF. MACRI’ ARCANGELO al quale sono delegate le funzioni di coordinamento degli incontri con le 

famiglie e le funzioni di supporto al DS nell’organizzazione di eventi speciali. 

Lo Staff del Dirigente dovrà monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le 

varie risorse umane; è tenuto ad aggiornare sistematicamente il D.S., rinviando allo stesso le scelte di 

carattere gestionale.  

Tutte le attività di sviluppo del processo dovranno essere discusse e programmate da tutti i docenti 

componenti lo Staff in apposite riunioni che saranno presiedute dal Dirigente Scolastico. 

Quanto definito dovrà essere oggetto di successiva comunicazione interna al personale docente e ATA ed 

agli alunni e famiglie se coinvolti. 

   

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita da indicazione a 
                                                                                                                                                           stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93) 


