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Prot . n  7595 fp                                                           Monticello B.za 25 settembre 2018 

 

 

 OGGETTO:  NOMINA STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A.S. 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il T.U. n. 297 del 16/1994; 

Visto l’art. 21 della legge15/3/1997, n. 59  

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 25 bis del D. L.vo 3/2/1993, n. 29, come integrato dal D. L.vo 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°; 

Visto il CCNL 2007 Comparto Scuola; 

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’istruzione 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); 

Considerate le specifiche competenze ed esperienze maturate nei rispettivi ambiti; 

Visto il verbale del C. dei Docenti del 21 settembre 2018, p.6 dell’Od.G; 

Richiamati  i seguenti CRITERI : 

1-Principali COMPETENZE PROFESSIONALI  di  RIFERIMENTO  :                                                                                                                                                                                 

A- Competenze ORGANIZZATIVE e GESTIONALI (saper elaborare, proporre, condividere una 
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visione strategica dell’istituto; saper utilizzare l’organizzazione come strumento per realizzare 

le finalità; saper proporre cadenze operative adeguate in ordine agli obiettivi;…..)                                                           

B-Competenze  PROGETTUALI ( saper organizzare e finalizzare raccolte di dati/informazioni in 

ordine a bisogni/aspettative/obiettivi; saper elaborare i dati in funzione delle finalità progettua-

li; saper proporre ripartizioni razionali dei compiti; adeguare strumenti di ricerca e modelli di 

progettazione;…)     

C-Competenze COMUNICATIVE e RELAZIONALI ( saper coordinare gruppi di lavoro; saper coo-

perare; rilevare segnali di clima, leggere il disagio, proporre analisi e soluzioni; saper gestire e 

coordinare comunicazioni e informazioni; saper stimolare e finalizzare proposte/contributi; 

rispettare i ruoli e le persone;……) 

2- CRITERI di INDIVIDUAZIONE  dei  DOCENTI appartenenti allo STAFF: 

a- Competenza; 

b- Continuità; 

c- Equa ripartizione dei ruoli tra docenti dei Tecnici e docenti dei Licei; 

3- CRITERI di INDIVIDUAZIONE  dei  COLLABORATORI del DS tra i DOCENTI 

appartenenti allo STAFF: 

a-  Un Docente Collaboratore  scelto tra i Docenti degli Istituti TECNICI E UN Docente 

Collaboratore scelto tra i  Docenti dei LICEI; 

b-  Un docente dell’area organizzativo-gestionale e uno dell’area educativo-didattica 

c- Continuità/stabilità nel ruolo (= numero anni di servizio) 

 

DECRETA 

 

Che i docenti di seguito indicati vengano nominati componenti dello staff di direzione per l’a.s. 

2018/19, con le seguenti deleghe funzioni: 

Art. 1 - Al Prof. Ivano Sala, Docente a T.I. sulla classe di concorso A012 , 

è attribuita per l ’a.s. 2018/19 la funzione di COLLABORATORE VICARIO, con 

conseguente concessione del SEMIESONERO per n. 12 ore settimanali; al lo 

stesso docente sono delegate le seguenti  funzioni  :  
-Sostituzione del D.S. in caso di sua momentanea assenza o legittimo 

impedimento; 

-Partecipazione al lo Staff di  Presidenza;  

-Gestione e coordinamento dei processi e del le attività afferenti  al l ’ AREA 

GESTIONALE ed ORGANIZZATIVA  con specifico ri ferimento a  
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  Gestione Organico, Formazione Classi  e Cattedre;  

  Individuazione e coordinamento dei Docenti  COORDINATORI di CLASSE,  

dei Docenti  TUTOR FORMATIVI e TUTOR ASL, Segretari  e Referenti;  

  Organizzazione e gestione Sportel l i  Help, corsi  di  recupero, scrutini  ed 

esami; 

  Cura del la documentazione educativa e didattica (verbal i  dei CdC , Consi-

gl i  di  Materia e di  Indirizzo);  

  Coordinamento del le modal i tà e dei canal i  di  comunicazione (Commissio-

ne Informatizzazione del le procedure di gestione);  

  Svi luppo del l ’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (flessibi l i tà, discipl ine opzio-

nal i , organico per i l  potenz iamento, …);  

  Coordinamento dei Docenti  Funzione Strumentale;  

  Coordinamento di Commissioni di  lavoro del Col legio dei Docenti  con 

compiti  di  t ipo organizzativo-gestionale (commissione esami integrativi , 

comm. Elettorale, …)  

  Eventual i  altri  compiti  connessi al  supporto organizzativo-gestionale 

 

Art. 2 –  Al la Prof. Ssa  Valentina Soncini,  Docente a T.I. sulla classe di 

concorso A019 , è attribuita per l ’a.s. 2018/’19 la funzione di SECONDO 

COLLABORATORE; al la stessa docente sono delegate le seguenti  funzioni:  

-Gestione e coordinamento dei processi e del le attività afferenti  al l ’ AREA 

EDUCATIVA e DIDATTICA  con specifico ri ferimento a  

  Elaborazione e Monitoraggio/Valutazione del PTOF;  

  Elaborazione e Monitoraggio del RAV e del PdM;  

  Organizzazione e gestione del le att ività di  Formazione ed aggiornamento  

  Organizzazione e gestione del le A.A. I.R.C.  

  Monitoraggio del le attività inerenti  l ’Autonomia Didattica (monte ore atti-

vità didattiche, viaggi e visite d’Istruzione, …)  

  Svi luppo del l ’AUTONOMIA DIDATTICA (Progetti  di  INDIRIZZO, PROGETTI 

TRASVERSALI d’ISTITUTO, ...);  

  Coordinamento di Commissioni di  lavoro del Col legio dei Docenti  con 

compiti  di  t ipo educativo- didattico (Commiss. Qual i tà, Commiss. INVAL-

SI, COORDINATORI INDIRIZZO, …)  

  Coordinamento del Comitato Tecnico-Scienti fico; 
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  Eventual i  altri  compiti  connessi al  supporto EDUCATIVO – DIDATTICO 

 

Art. 3 - Al la Prof.ssa Marilia Molgora, Docente a T.I. sulla classe di 

concorso A026 , sono delegate le seguenti  funzioni:  

-Gestione e coordinamento dei processi e del le attività a fferenti  al l ’ AREA 

GESTIONALE ed ORGANIZZATIVA  con specifico ri ferimento a  

  Gestione Orario dei DOCENTI e del le CLASSI;  

  Gestione del le sostituzioni giornal iere dei docenti  e del le supplenze;  

  Definizione dei calendari  degl i  scrutini;  

  Coordinamento del la Commissione Orario e sostituzioni giornal iere;  

  Eventual i  altri  compiti  connessi al  supporto organizzativo-gestionale 

 

Art. 4 –  Al   Prof. Antonio Pellegrino, Docente a T.I. sulla classe di 

concorso A012 ,  sono delegate le seguenti  funzioni  : 

-Gestione e coordinamento dei processi e del le attività afferenti  al l ’ AREA 

EDUCATIVA e DIDATTICA con specifico ri ferimento :  

 

  Verbal izzazione del le riunioni del Col legio dei Docenti;  

  Svi luppo del le DIDATTICA PER COMPETENZE 

  Organizzazione e gestione del la SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO 

  Supervisione/ indirizzo del la progettazione final izzata al la predisposizione 

dei Programmi comuni di  materia e dei programmi individual i  di  inizio e 

fine anno 

  Coordinamento consigli  di  classe 

  Coordinamento di COMMISSIONI del Col legio dei Docenti  con specifiche 

final i tà educativo-didattiche (COMMISSIONE DIDATTICA, COMMISS SUC-

CESSO FORMATIVO, Commiss. CULTURA, Commiss. HELP e SPORTELLI, …)   

  Eventual i   

  altri  compiti  connessi al  supporto EDUCATIVO – DIDATTICO 

 

Art. 5 –  Al la Prof.ssa Denise Tagliasacchi, Docente a T.I sulla classe di 

concorso A046 e RESPONSABILE QUALITA’  del l ’Isti tuto, sono delegate le 

seguenti  funzioni: 
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  Gestione e coordinamento dei processi e del le attività afferenti  al l ’AREA  

CURA E SERVIZI agl i  STUDENTI, con specifico ri ferimento a :  

  Coordinamento e raccordo, in col laborazione con i  docenti  referenti , del le 

attività 

- di  inclusione degl i  studenti  con BISOGNI EDUCATIVI e SPECIALI;  

- con valenza FORMATIVA e a carattere INTERDISCIPLINARE (educazione       

al la CITTADINANZA, al la LEGALITA’, al la SALUTE, ASL) e di  INTEGRAZIO-

NE de l l ’offerta curricolare (Bibl ioteca, CIC , Viaggi, Counsel ing,…)  

-  destinate ai  consigl i  di  classe, al le famiglie e agl i  studenti  al lo scopo di 

favori re i l  SUCCESSO FORMATIVO (Continuità, Orientamento e Riorienta-

mento). 

  Col laborazione con la Commissione Gestione e Funzionamento per quanto 

concerne la definizione degl i  orari ; 

  Col laborazione con i l  Docente Vicario ai  fini  del la formazione classi, pro-

cedure di cambio percorso scolastico, nulla osta,… . 

  Supporto agl i  studenti  e ai  genitori  Rappresentanti  negl i  O.O.C.C. nel lo 

svolgimento del le loro funzioni  

 

  

Art. 6 –  AZIONI COMUNI a tutti i componenti dello STAFF   

  Partecipazione al le riunioni del lo Staff di  Presidenza;  

  Firma entrate posticipate/uscite anticipate deg l i  studenti; 

  Gestione imprevisti;  

  Esame dei progetti  educativo-didattici   e degl i  orientamenti  inerenti  la 

gestione generale del le risorse e l ’ organizzazione interna.  

 

Art. 7 -  Lo staff del Dirigente, opportunamente integrato dalla figura del 

DSGA, Sig.ra Li l iana Rigato per le azioni di  supporto amministrativo –  

gestionale,  dovrà monitorare i  processi sottesi  ai  vari  ambiti  organizzativi ,  

cooperando con le varie risorse umane; è tenuto ad aggiornare 

sistematicamente i l  D.S., rinviando al lo stesso le sce lte di  carattere gestionale;  

 

Art. 8 –  I compensi dei docenti  componenti  lo STAFF di DIREZIONE saranno 

definiti  in seno al la contrattazione integrativa d’Isti tuto a.s. 2018/’19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Anna Maria Beretta 
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