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Al Primo Collaboratore del DS ins.te Irene DANIELI 

Al Secondo Collaboratore del DS prof. Giuseppe DI BARI 

Alle FFSS: 

Rosita TOMMASI 

Pamela FERRAZZI 

Andrea MORRI 

Paola ESPOSITO 

Ai Responsabili di plesso: 

Cristina PITTIGLIO 

Francesca MAZZUCA 

OGGETTO: Nomina componenti dello staff del Dirigente scolastico a.s. 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il T.U. n. 297 del 16/1994; 
Visto l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
Visto l'art. 25 bis del D.L.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D.Lvo 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; 
Visti gli artt. 31 e 86 del C.C.N.L. 24.7.03 comparto Scuola; 
Visto l’art. 88 della legge 24/12/2003, n. 350; 
Visto l’art. 1 comma 329 della legge 23/12/2014, n. 190, con cui viene abrogato tutto l’art.459 del Testo 
Unico 
D.L.vo n. 297/94; 
Considerato che dalle disposizioni legislative sopra richiamate il ruolo di vicario, previsto ai sensi 
dell’art.4 lettera g) del D.Lvo 416/1974, è stato sostituito dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, 
nominati dallo stesso Dirigente Scolastico; 
Visto l’art. 1 comma 83 della legge 13/07/2015, n. 107, attraverso cui il Dirigente Scolastico può 
individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvino in attività 
di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica; 
Visto il CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016- 2018 TESTO COORDINATO COL CCNL SCUOLA 
2006- 2009; 
Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA - C.F. 86000200583 C.M. RMIC8AS009 - AOO_RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002792/U del 30/11/2020 11:11:48

http://www.icmarcellina.edu.it/


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 delibere collegiali del 2 e 11 settembre 2020; 

DECRETA 

che i docenti di seguito indicati vengano nominati componenti dello staff di direzione per l'a.s. 2020/21: 

 

 DANIELI IRENE primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

 DI BARI GIUSEPPE secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 

 TOMMASI ROSITA F.S. “Identità d’istituto” 

 FERRAZZI PAMELA F.S. “Valutazione” 

 MORRI ANDREA F.S. “Orientamento e continuità” 

 ESPOSITO PAOLA F.S. “Inclusione” 

 PITTIGLIO CRISTINA responsabile di plesso scuola dell’infanzia tempo pieno 

 MAZZUCA FRANCESCA responsabile di plesso scuola dell’infanzia tempo ridotto 

Lo staff del Dirigente Scolastico ha compiti consultivi soprattutto in merito alle scelte strategiche 

dell’Istituzione Scolastica ed alla condivisione della “mission” e della “vision”. 

Lo staff del Dirigente Scolastico monitora i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le 

risorse umane sempre d’intesa con il Dirigente Scolastico per promuovere ed elevare la qualità del servizio 

scolastico, ivi comprese, le relazioni tra le componenti della comunità educante. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Bianchi 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


