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Prot. n.  4654/D3 Angri, 19/12/2017

All'Ins. Anna Alvino

Al Direttore S.G.A.

Al Personale Docente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Al Personale ATA

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web della Scuola 

OGGETTO:  Decreto di nomina Responsabile del Plesso di Via Nazionale, Scuola dell'Infanzia,
a.s. 2017/2018  - Ins. Anna Alvino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il CCNL 2006/2009;
VISTA la L. n. 107/2015;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell'Istituto; 
RICONOSCIUTA la  necessita  di  avvalersi  della  collaborazione  di  docenti  per  migliorare
l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti da questo Circolo;
ACQUISITA la Delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2017;
ACQUISITA la disponibilità dell'interessata;
CONSIDERATO  che la  docente  possiede  i  requisiti  professionali  e  l'esperienza  richiesti  dalla
specifica natura del ruolo;

NOMINA

la docente Anna Alvino Responsabile del Plesso di Via Nazionale, Scuola dell'Infanzia, per l'a.s.
2017-2018. 
La docente/Responsabile:
– fa rispettare il Regolamento d'Istituto;
– cura il funzionamento organizzativo del Plesso;
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– cura l'organizzazione di tempi e spazi;
– coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco
dell'anno  scolastico  dalle  sezioni  del  Plesso,  secondo  quanto  stabilito  nel  PTOF e  secondo  le
direttive del Dirigente Scolastico;
– provvede alla  sostituzione  dei  docenti  assenti  nel  rispetto  del  Regolamento  adottato  dal
Circolo;
– cura la diffusione delle informazioni ovvero riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza
e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti;
– studia con il  Dirigente Scolastico  e/o con i  suoi  collaboratori  la  soluzione dei  problemi
emergenti;
– inoltra  all'Ufficio  di  Segreteria  segnalazioni  di  guasti,  richieste  di  interventi  di
manutenzione, disservizi e mancanze improvvise;
– è referente per iniziative e manifestazioni varie relative al Plesso di competenza;
– facilita  le  relazioni  tra  le  persone dell'ambiente  scolastico,  accoglie  gli  insegnanti  nuovi
mettendoli  a  conoscenza  della  realtà  del  Plesso,  riceve  le  domande  e  le  richieste  di  docenti  e
genitori, collabora con il personale ATA;
– fa accedere all'edificio scolastico persone estranee solo se autorizzate dal Dirigente;
– fa  affiggere  avvisi  e  manifesti,  fa  distribuire  agli  alunni  materiale  informativo  e
pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente;
– ricorda scadenze utili;
– partecipa agli incontri con il Dirigente e i suoi collaboratori.

La  natura  dell’incarico  in  oggetto  è  di  carattere  fiduciario  e,  pertanto,  può  essere  revocato  in
qualsiasi momento in base alle mutate esigenze organizzative,  all’impegno profuso e ai risultati
conseguiti. La misura del compenso, da corrispondere entro il 31.08.2018, è quella determinata in
sede di contrattazione integrativa. Il Decreto viene pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola. Il
DSGA predisporrà tutti gli atti necessari ed ulteriori per l’esecuzione giuridico-amministrativa del
Decreto. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Patrizia Del Barone

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                    


