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Decreto prot. 12771.-II del  15  settembre 2022                                
 

 

Oggetto: Nomina docenti referenti di plesso e collaboratori a.s. 2022/23- 

INTEGRAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Art.1 comma 83 legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito 

dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo 

e didattico dell'istituzione scolastica”; 
VISTO l’Art 28 comma 4 del CCNL 28 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D. l.vo n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di 

scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a quest’esercizio specifici compiti 

amministrativi; 

TENUTO CONTO delle esigenze dei plessi di Via Sansovino e Via Luini con riguardo agli aspetti di ordine 

didattico e organizzativo; 

ACQUISITE le disponibilità a svolgere l’incarico di referenti di sede e collaboratori: 

Iaria Giuseppe e Lombardi Concetta (vice) per il plesso di Via Sansovino (TO2), Venuto Giovannino e 

Albano Federica (vice) per il plesso di via Luini (TO3), Collino Elena per, Lantermo Livia e Marco Gioana 

(vice) per il plesso di via Montecuccoli- serale (TO4) 

NOMINA 

i seguenti DOCENTI referenti di sede e collaboratori: 

 

PLESSI RESPONSABILI DI PLESSO VICE-RESPONSABILI DI PLESSO 

Plesso via Sansovino, 150  

(TO2) 

IARIA Giuseppe LOMBARDI Concetta 

Plesso via Luini, 123 (TO3) VENUTO Giovannino ALBANO Federica 

Plesso via Montecuccoli – 

Serale Adulti (TO4) 

COLLINO Elena  LANTERMO Livia – Marco 

GIOANA 

 

 

Ai predetti Docenti vengono, in particolare, assegnate e delegate le seguenti FUNZIONI:  

  

 assicurare il buon funzionamento dell’istituzione con riguardo agli aspetti di ordine didattico e 

organizzativo, comunque collaborando con la D.S. e la Vicepresidenza  

 Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa scolastica in vigore 

 Svolgimento di tutte le funzioni che assicurino il pieno e quotidiano funzionamento del plesso di 

servizio incluso il coordinamento di eventuali esperti esterni presenti nel plesso;  

 gestione ed utilizzo degli spazi del plesso 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

"PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
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 Sostituzione di docenti per assenze brevi, qualora sia possibile con l’organico di plesso,  

 Assegnazione di recuperi orari, in caso di permessi o di svolgimento di ore eccedenti;  

 controllo periodico delle assenze e dei ritardi degli alunni, con eventuale comunicazione alla 

famiglia;  

 autorizzazione delle entrate posticipate e uscite anticipate degli alunni; 

 Segnalazione tempestiva di disfunzioni, pericoli, rischi prevedibili per alunni, docenti e personale 

ata;  

 Richiesta, tramite la Presidenza, di interventi urgenti da richiedere all’Ente proprietario, gestione 

delle emergenze, contatti con Preposto, ASPP, RLS;  

  promozione e coordinamento di tutte le attività della Scuola  

  Presiedere eventuali Consigli di classe straordinari in assenza del Dirigente e le Assemblee dei 

Genitori delle classi del plesso; 

 compartecipazione alle riunioni di staff 

adottare  i provvedimenti resi necessari da situazioni di emergenza e/o pericolo anche attraverso il 

coordinamento con il preposto responsabile Servizio di Sicurezza; 

vigilare sui doveri degli Allievi e del Personale, rapportandosi al Dirigente Scolastico per i casi complessi; 

coordinare  il Personale fornendo le necessarie disposizioni finalizzate al buon funzionamento della Scuola. 

Svolgere la funzione di Referente scolastico di plesso per l’emergenza Sars-Cov-2 (ove richiesto dalla 

normativa specifica) 

Gli obiettivi, i vincoli e gli strumenti operativi (schede e simili) sono quelli definiti nel Regolamento di 

Istituto, Carta dei Servizi e negli altri documenti di programmazione. 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del Fondo di Istituto da corrispondere, ai sensi dell’art. 

88 comma 2 lett. f)  del CCNL 2006/2009, l’incarico sarà retribuito con fondi a carico del FIS così come 

sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23 ed il compenso sarà corrisposto 

in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico.  

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino al 31.08.2023 o fino alla revoca della stessa. 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

 

 
 

Per accettazione dell’incarico 
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