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COD. MECC. REIC85000
COD. FISCALE 91161060354 – C/C POSTALE 001008262105
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All' Albo dell'Istituto Comprensivo
“S. Pertini 1”
e p.c. Al personale docente ed A.T.A.
dell'Istituto Comprensivo
OGGETTO: Nomina responsabili dei plessi per l’A.S. 2017-2018.
Il Dirigente Scolastico
Visti


l'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che consente al Dirigente Scolastico di avvalersi,
nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative di docenti da lui individuati,
ai quali possono essere delegati specifici compiti,
 il DPR n 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59).
 il D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
 l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato
 che l’Istituto Comprensivo “S. Pertini 1” è articolato su più plessi
 che risulta indispensabile, con riferimento alla dislocazione dei plessi e delle sedi e all’esigenza che
sia presente in ogni edificio una figura di riferimento, individuare dei collaboratori del dirigente cui
delegare specifiche funzioni di gestione, di organizzazione e di coordinamento dei plessi suddetti,
ulteriori rispetto ai due previsti dall’art. 25, comma 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 che tale funzione, per la delicatezza e le responsabilità che implica, richiede adeguata esperienza e
alta competenza specifica
Acquisito il parere del Collegio dei Docenti del 07/09/2017
Verificata la disponibilità degli interessati

DECRETA
per l'anno scolastico 2017-2018 sono nominati referenti di plesso i seguenti docenti
PLESSO
DOCENTE RESPONSABILE
Scuola primaria M.L. King
Scuola primaria A.Dall'Aglio

Filippini Silvia
Curri Aurelia- Madonia Concetta

Scuola primaria Tassoni

Tosi Marina

Scuola primaria Tricolore

Bocchi Laura

Scuola secondaria di primo grado
“S. Pertini”

Casoli Paola

Ai docenti incaricati saranno corrisposti gli emolumenti concordati in sede di Contrattazione Integrativa
d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Corradini
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