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Prot. n. 6214/1.1.a       Surbo, 18 ottobre 2021 
 

Alla prof.ssa Antonella Del Sole 

Alla prof.ssa Antonia Manuela Quarta 
Al prof. Vito Blasi 
All’ins.te Carolina Caretto 
All’ins.te Annunziata Marasco 
Alla prof.ssa Adriana Guido 
Alla prof.ssa Natalia Passiatore 
Alla prof.ssa Ada Carratta 
Al DSGA 
e p.c. R.S.U. d’Istituto 
e p.c. Personale Docente – ATA 
Sito web d’Istituto 
Albo online 

 
OGGETTO: Nomina componenti dello staff del Dirigente scolastico a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il comma 5 dell’art. 25 del D. L.vo n. 165/2001, che recita: “ Nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative, il Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono 
essere delegati specifici compiti…”; 

NEL RISPETTO delle competenze del Collegio dei Docenti prevista dal D.L.vo 297/94; 
VISTO il D.P.R. n.275 del 08.03.1999: 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; 

VISTI gli artt. 34 e 88 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016- 

2018; 
RICONOSCIUTA la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività 

amministrativa, migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e valorizzare le risorse umane; 
VISTO l’art. 1 comma 83, Legge 107 del 13 luglio 2015, che prevede che 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; 

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 linee di indirizzo del Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF); 

VISTO quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti del. n. 6 del 6 settembre 2021; 
 

DECRETA 
 

che i docenti di seguito indicati vengano nominati componenti dello staff di direzione per l'a.s. 2021/22: 
 Del Sole Antonella – Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico; 
 Caretto Carolina – Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile di Plesso (Scuola Primaria); 
 Marasco Annunziata – Responsabile di plesso (Scuola dell’Infanzia); 
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 Quarta Antonia Manuela – Funzione Strumentale Area 1 – PTOF; 
 Blasi Vito - Funzione Strumentale Area 2 – Gestione Web; 
 Passiatore Natalia - Funzione Strumentale Area 3 – Orientamento e Continuità; 
 Carratta Ada - Funzione Strumentale Area a – Rapporti con il Territorio e Coordinamento Progetti; 
 Guido Adriana – Referente GLI. 
 

Lo staff del Dirigente Scolastico avrà compiti consultivi soprattutto in merito alle scelte strategiche 
dell’Istituzione Scolastica ed alla condivisione della “mission” e della “vision”.  
Lo staff del Dirigente Scolastico dovrà monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando 
con le varie risorse umane; è tenuto ad aggiornare sistematicamente il Dirigente Scolastico, rinviando allo stesso 
le scelte di carattere gestionale. 
Il Dirigente Scolastico, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, potrà delegare ai Proff. suindicati per un 
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle proprie 
funzioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Ingrosso 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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