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A tutti i docenti
Al DSGA
All’Albo online
Al sito web
OGGETTO: decreto di nomina staff del dirigente scolastico. Anno scolastico 2021-2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
Visti
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto

Nel rispetto
Riconosciuta

Considerate
Considerate
Acquisita
Tenuto conto
Ritenendo
Espletate

il D.P.R. n.275 del 08.03.1999: regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009;
l’art. 24 del C.C.N.L. - comparto istruzione e ricerca - 2016/2018;
il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999;
la Legge n. 53 del 28/03/2003;
l’art. 25 bis, c. 5 del D.lgs. 29/93;
la L. 107 del 13/07/2015, art. 1 c. 83;
il comma 5 dell’ art. 25 del D. L.vo n. 165/2001, che si riporta: “Nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il
Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere
delegati specifici compiti...”;
delle competenze del Collegio dei Docenti prevista dal D.L.vo 297/94;
l’opportunità di allargare l’area della condivisione della mission anche in
vista del consolidamento della cultura della leadership diffusa, nonché di
avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare l'efficienza e
l'efficacia dei servizi offerti da questo istituto e valorizzare le risorse umane;
le attività di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa;
le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone questa Istituzione
scolastica per il corrente anno scolastico 2021/22;
agli atti la formale comunicazione di disponibilità del personale interessato;
delle esigenze organizzative e gestionali dell’istituto;
che i docenti individuati siano in possesso dei requisiti professionali e
dell’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni svolte;
le opportune valutazioni afferenti alle proprie competenze di
organizzazione e gestione al fine di assicurare il miglior andamento
dell’offerta formativa e del servizio scolastico.

DECRETA
ART. 1
I docenti di seguito elencati vengono nominati componenti dello staff del dirigente scolastico per
l’anno scolastico 2021-2022:
FRANCIONI GIANNI
Vicario
BIANCHINI RITA
Secondo collaboratore della DS
CARNEVALI DONATELLA
Funzione Strumentale e referente progetto
“Benessere”
CALZETTONI BARBARA
Funzione strumentale e membro del N.I.V.
MINCIOTTI GIOVANNI
Funzione strumentale, membro del N.I.V. e
referente d’Istituto per le TIC
ACCIAIO GIORGIO
Coordinatore plesso San Domenico, funzione
strumentale e referente progetto ”Benessere”
BECCHETTI NADIA PATRIZIA
Coordinatore plesso Via Paruccini e funzione
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BENELLI ANNA
TITTARELLI TAMARA

strumentale
Referente progetto “Curricolo e valutazione per
competenze” e membro del N.I.V.
Funzione strumentale e animatore digitale

ART. 2
Lo staff del dirigente scolastico avrà compiti consultivi, di supporto alla dirigenza e ai docenti, con
particolare riferimento alle scelte strategiche dell’istituzione scolastica e alla condivisione della
“mission” e della “vision”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Pinna
Firma autografa omessa

