
 
                 

AL DOCENTEMORRONE M. ROSARIA 

AL DIRETTORE S.G.A. 

   E, PC     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA   

AGLI ATTI – ALBO PRETORIO  

ALLA SEZIONE TRASPARENZA DEL SITO WEB       

 

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA COMPONENTE STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ( c. 83 Art. 1 L. 107/2015) – A.S.2017/2018.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15/3/1997; 

VISTO il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999; 

VISTO l'art. 25 bis del D.Lgs n. 29 del 3/2/93,  come integrato dal D.Lgs n. 59 del 6/3/99; 

VISTE le  prerogative riconosciutegli dall’ art. 25  -comma 5-  del  D. Lgs.  n° 165/2001  con le successive modifiche ed integrazioni previste dal 

D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e dalla Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;  

CONSIDERATO che  l’Art.1 -comma 83-  della  L. 107/15,  prevede  la possibilità di  costituzione  di   uno   Staff   del  Dirigente  Scolastico sino 

al  10%  dell’organico  dell’autonomia  e  che,  pertanto,   non    appare  più   fondata  la   designazione  di  Collaboratori del   Dirigente   oltre   

le   due   unità prescritte  dall’art.  25, comma 5,   del  D. Lgs. n°165/01  e  confermate dall’art. 34 del CCNL   29.11.2007 ; 

VISTE le note MIUR prot. N. 0001875 del 03.09.2015- prot. N. 30549 del 21.09.2015; 

VISTO l’Organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il CCNL del comparto scuola in vigore; 

VISTA la Legge di stabilità 2015, art. 1 comma 329; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di processo, delle priorità 

e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM); 

RICONOSCIUTA l’opportunità di ampliare l’area della condivisione della mission anche in vista del consolidamento della leadership diffusa, 

nonché di avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati da questo Istituto e valorizzare le 

risorse umane; 

VISTA   la complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica e la dislocazione dei diversi plessi scolastici amministrati; 

RITENUTO di privilegiare il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie stabilendo così un rapporto di stretta connessione 

tra le attività afferenti il Piano di Miglioramento e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ACQUISITA la disponibilità del docente 

N O M I N A 

 

la docente MORRONE Maria Rosaria, insegnante di Scuola Primaria a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, quale 

docente componente lo Staff che coadiuverà il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico per l’anno scolastico 

2017/2018. 

Nell’ambito dell’incarico suddetto, la SV svolgerà le seguenti funzioni: 

• Componente dell’Ufficio di Dirigenza e partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente; 

• Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico e sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni 

anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno; 

• Delegato   per   altre   funzioni   di  ordinaria   amministrazione, emissione di circolari e comunicazioni interne, assunzione di 

decisioni organizzative afferenti la gestione della vigilanza e della sicurezza; 

• Supporto al Dirigente Scolastico nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale dei lavoratori; 

gestione delle classi e vigilanza, gestione delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli studenti, in osservanza delle norme 

che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano l'obbligo di vigilanza sui minori, compresa l’informazione alle famiglie; 

• Componente del Nucleo Interno di Valutazione con compiti di Responsabile raccolta, analisi e tabulazione dei risultati relativi agli 

indicatori –Compiti  di raccordo;  

• Partecipa alle attività del Gruppo di Miglioramento con compiti afferenti le procedure di miglioramento, gli audit interni e la 

gestione dei processi; 

• Coordina le attività di integrazione, aggiornamento, attuazione e  monitoraggio del PTOF e del PDM; 

• Predispone in collaborazione con le FF.SS., le schede di monitoraggio, verifica e valutazione relative alle attività previste o collegate 

al PTOF; 

• Contribuisce, in sinergia con le FF.SS, alla gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti ed al grado di soddisfazione raggiunto; 

• Vigila sul buon andamento dell'Istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei 

dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 

• Verbalizza le riunioni del Collegio dei docenti, controlla le firme di presenza, cura i relativi registri delle delibere;  

• Funge da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le altre figure di sistema (FF.SS., Coordinatori  didattici , di plesso, referenti di  

dipartimento, referenti di  progetto, coordinatori dei Consigli  di intersezione/interclasse/classe) 



 
• Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività  e ne segue l’attuazione;  

• Collabora alla pianificazione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente Scolastico e dei criteri emersi 

nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni con la RSU di Istituto; 

• Verifica il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate,   

• Predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le eventuali presentazioni per le riunioni collegiali; 

• Collabora con il Dirigente Scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del funzionigramma; 

• Coordina gli interventi progettuali di recupero e potenziamento volti al miglioramento delle competenze linguistiche,  logico-

matematiche e di educazione alla legalità e ne monitora gli esiti e i processi;  

• Promozione e coordinamento in qualità di Referente, delle attività di educazione alla legalità e sviluppo della cittadinanza attiva, 

monitoraggio degli esiti e dei processi; 

• Collabora e coordina l’organizzazione di eventi, manifestazioni e mostre d'Istituto inerenti la Scuola Primaria e dell’Infanzia anche 

in accordo con strutture esterne : calendari, tempi, modi e risorse; 

• Sostituisce il Dirigente, in caso di sua assenza  o impedimento, in riunioni di plesso o gruppi di Lavoro che prevedono la sua  

presenza e nelle manifestazioni di Istituto, nei colloqui con le famiglie, nelle relazioni con gli Enti esterni, concordando con il DS le 

linee di condotta e gli orientamenti forniti; 

• Collabora alla formazione delle classi; 

• Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

• Coordina la partecipazione degli studenti a concorsi, contest, gare nazionali;  

• Collabora con il Dirigente Scolastico alla ricerca di sponsor per eventi, manifestazioni, investimenti in strutture didattiche;  

• Collabora con il Dirigente Scolastico alla valutazione di progetti e/o di accordi di rete;  

• Coordina la gestione del Registro elettronico, supporta i docenti nella gestione del registro; 

• Raccoglie e valuta in collaborazione con i docenti di classe e il Dirigente Scolastico, la pubblicazione delle attività degli alunni  che ne 

testimonino la creatività e gli interessi e i momenti significativi di vita scolastica anche attraverso la creazione di un archivio 

digitale; 

• Sovrintende all’applicazione della normativa antifumo con la vigilanza sul rispetto dei divieti e l’accertamento delle infrazioni; 

• e, in assenza o impedimento della Scrivente, alla firma degli atti di ordinaria amministrazione con  esclusione di mandati e/o 

reversali d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 

 

Nell’ambito delle attribuzioni conferite,  la S.V. opererà nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62) , del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), della normativa sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) 

del Contratto di lavoro e della Contrattazione interna di Istituto. 

La S.V. concorderà con il Dirigente scolastica i giorni e gli orari di servizio per le attività di supporto organizzativo e didattico, al fine di 

garantire una copertura settimanale efficace durante il periodo di lezione e una equilibrata turnazione per il periodo estivo e per gli altri 

periodi di sospensione dell'attività didattica.  

 Il concordato calendario,   dovrà essere consegnato  presso gli uffici di segreteria per la successiva affissione all’albo della segreteria.  

Il docente organizzerà in modo autonomo la propria attività in ordine  ai compiti di  competenza affidati con la presente  nomina e a fine 

anno scolastico presenterà una dettagliata relazione finale sulle attività svolte.   

 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V. verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico dell’istituzione 

Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle disposizioni legislative in 

materia.  

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 all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a procedura di verifica 

ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico.  

 

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 

 

 
 

Firma per accettazione dell’incarico 

 

______________________________ 
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