
          
 

DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

PIANO DEGLI INCARICHI STAFF DI DIREZIONE 

NOMINATIVO INCARICO 

Dott.ssa Emmanuele Grazia Dirigente Scolastico 

Ins. Raciti Eleonora Nella Maria Collaboratore funzioni vicarie  

Ins. Immormino Agata Collaboratore  

Ins. Raciti Eleonora Nella Maria 

Ins. Travaglianti Adriana 
Collaboratori preposti alla predisposizione dell’orario scolastico 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 NOMINATIVO PLESSO SCUOLA DELL' INFANZIA   

Ins. Immormino Agata Nicola Spedalieri (Sede centrale) 

Ins. Lazzaro Signorina  IV Novembre 

Ins. Saitta Maria Grazia Gianni Rodari 

Ins. Trusso Alò Maria Giuseppa Ospedaliero 

 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI 

Inss.  Cono Genova Rosa -  Paparo Anna Maria ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

Ins. De Luca Maria ASSE CULTURALE MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Ins. Chianetta Giuseppina ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE 

 

C00RDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 NOMINATIVO CLASSI 

Ins. Romano Giuseppa Prime 

Ins. Campagna Carmen Pina  Seconde 

Ins. Schilirò Biagia Maria  Terze 

Ins. Catania Carmela  Quarte 





 NOMINATIVO CLASSI 

Ins. Travaglianti Adriana Quinte 

 

C00RDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

Ins. Immormino Agata 

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  

 

NOMINATIVO CLASSE/SEZ 

Romano Giuseppa 1 A 

Romano Giuseppa 1 B 

Cutraro Giuseppa 1 C 

Campagna  Carmen  Pina 2 A 

Scaglione  Biagia 2 B 

Leanza Lino 2 C 

Schilirò  Biagia Maria 3 A 

Russo  Antonella 3 B 

Leanza Laura Luigia 3 C 

Catania  Carmela 4 A 

Favatello Maria 4 C 

Travaglianti Adriana 5 A 

Cono Genova Rosa 5 B 

Chianetta Giuseppina 5 C 

 

NUCLEO INTERNO  DI VALUTAZIONE NIV  

1. Emmanuele Grazia   Dirigente Scolastica Responsabile del NIV 

2. Reale Francesca Direttore SGA Componente 

3. Cono Genova Rosa Insegnante Scuola Primaria Componente 

4. Petronaci Biagia Insegnante Scuola Primaria Componente 

5. Raciti Eleonora Nella Maria  Insegnante Scuola Primaria Componente 

6. Russo Antonella Insegnante Scuola Primaria Componente 

7. Arcodia Silvana Insegnante Scuola Infanzia Componente 

8. Boemi Sandra Insegnante Scuola Infanzia Componente 

9. Meli Irene Insegnante Scuola Infanzia Componente 

8. Trusso Alò Maria Giuseppa Insegnante Scuola Infanzia Componente 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Ins. Romano Giuseppa 

 

 

 

 



TEAM DIGITALE 

Ins. Arcodia Silvana Insegnante Scuola Infanzia 

Ins. Cono Genova Rosa Insegnante Scuola Primaria 

Ins. Leanza Lino Insegnante Scuola Primaria 

Ins. Schilirò Biagia Maria Insegnante Scuola Primaria 

 

REFERENTI DI PROGETTO 

Progetto Biblioteca Inss. Boemi Sandra/Strace Maria 

Progetto Sport di classe Ins. De Luca Maria 

Progetto Unicef Ins. Raciti Eleonora Nella Maria 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                               Grazia  Emmanuele  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 
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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

Bronte, 28/11/2019 

 

All’ insegnante  Raciti Eleonora Nella Maria 

All’ insegnante  Travaglianti Adriana 

Al personale docente e Ata Al Dsga Albo - Sito web  

OGGETTO: Conferimento incarico Responsabili della predisposizione dell’orario scolastico 2019/2020.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’Atto d’indirizzo della dirigente scolastica per l’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 

14, legge n.107/2015; 

PRESO ATTO del decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale n.1955 del 16 maggio 2019 

la Regione Sicilia riguardante il nuovo calendario scolastico 2019/2020 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie 

e le scuole secondarie di I e II grado. 

ACQUISITA la proposta del Collegio docenti n. 2 del 24/06/2019 e del Dirigente Scolastico, che ha attestato l’avvenuta 

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.3 del 09/09/2019 di adeguamento del calendario scolastico e scansione 

temporale della valutazione degli apprendimenti  a.s., 2019/2020; 

VISTA la Legge  n. 107/2015; 

CONSIDERATE le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.O.F. dell’Istituto;  

VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: 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. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

INCARICA 

le insegnanti Raciti Eleonora Nella Maria e Travaglianti Adriana quali RESPONSABILI DELLA PREDISPOSIZIONE DELL’ORARIO 

SCOLASTICO per l’anno scolastico 2019/2020.  

1. Esegue le direttive della dirigente scolastica. 

2. Acquisisce dalla  Direzione i dati necessari all’elaborazione dell’orario:  

a) struttura dell’Istituzione scolastica, distribuzione delle classi e/o gruppi di apprendimento, disponibilità di palestre, 

laboratori, aule speciali; 

b) struttura degli ordini di scuola  ivi funzionanti e dei piani di studio attivati; 

c) struttura delle cattedre dei singoli docenti, dei Consigli di Classe, delle compresenze e codocenze attivate; 

3. Nei casi di incompatibilità tra le richieste dei docenti e le necessità del sistema, si confronta con la DS. 

4. Predispone l’orario provvisorio necessario per svolgere le attività didattiche di inizio anno scolastico. 

5. Acquisisce le segnalazioni dei docenti e, a seguito di un ulteriore confronto con la Dirigente scolastica, introduce le 

eventuali modifiche. 

7. A seguito della verifica e approvazione da parte della Direzione, edita l'orario definitivo.  

8. Partecipa alle riunioni di STAFF. 

Il budget destinato al presente incarico sarà a carico del fondo dell’istituzione scolastica e stabilito in sede di contrattazione 

Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2019/2020.  
 

https://www.tuttitalia.it/scuole/calendario-scolastico-2018-2019/


Il presente Incarico può essere motivatamente revocato dalla Dirigente Scolastica. In tale caso spetta all’interessata la 

corresponsione delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                               Grazia  Emmanuele  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

 
La pubblicazione del presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 

effetti legali.                             
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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

                                                                                                                         Bronte, 28/09/2019 

 

All’insegnante 

 Raciti Eleonora Nella Maria 

Al personale docente e Ata Al Dsga Albo - Sito web  

 

Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere specifici compiti 

relativamente all’anno scolastico 2019/2020.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 PREMESSO che, ai sensi dell’art. 14 co. 22 D.L. n° 95/2012 (convertito nella L. n° 135/2012), la delega ai docenti ai sensi 

dell’art. 25 co. 5 D.L.vo 165/2001 di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel 

caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994;  

PRECISATO CHE l’insegnante Raciti Eleonora Nella Maria può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili 

per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, 

lettera f), del CCNL, 29/11/2007 relativo al personale scolastico; 

CONSIDERATO che l’insegnante Raciti Eleonora Nella Maria,, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i 

requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dei compiti affidati;  

ACQUISITA la disponibilità dall’insegnante Raciti Eleonora Nella Maria, in riferimento all’a.s. 2019/20;  

VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: 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. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

NOMINA 

l’insegnante Raciti Eleonora Nella Maria collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere gli specifici compiti di 

seguito indicati:  

 sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni, anche negli Organi 

Collegiali;  

 Partecipa  

a)alle riunioni dello STAFF 

 b) alle attività del riesame della Direzione  

c) alle riunioni di preparazione del Collegio dei Docenti; 

 redige atti, firma documenti interni, cura i rapporti con l’esterno;  

 collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le 

presenze durante le sedute;   

 svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti;  

 collabora nella predisposizione delle comunicazioni, circolari e delle disposizioni di servizio;  

 collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;  

 si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni;  



 accoglie i nuovi docenti e opera le sostituzioni in caso di assenza;  

 predispone le autorizzazioni per permessi e ferie dei docenti.  

 collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dall’ istituto;  

 cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;  

 collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche con strutture esterne;  

 mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione;  

 partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;  

 segue le iscrizioni degli alunni;  

 collabora per la predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;  

 vigila e controlla la disciplina;  

 cura l’organizzazione interna;  

 controlla materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari. 

 In caso di sostituzione della scrivente, la S.V. è delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi:  

 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente , nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze 

dovute a malattia;  

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;  

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, città metropolitana, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 

soggetti privati avente carattere di urgenza;  

 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza;  

 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;  

Il presente incarico comporta l’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2019/20.  

Ai sensi dell’art. 88 del CCNL 2006-2009 del 29/11/2007, per le attività di cui sopra spetterà alla S.V. un compenso, che 

sarà definito a livello di Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2019/20.  
 

Il presente Incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessata la 

corresponsione delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.  

 

  Firma per accettazione 

   

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Grazia Emmanuele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

 
La pubblicazione del presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 

effetti legali.                             
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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

Bronte, 28/11/2019 
 

 

All’insegnante  Immormino Agata Al personale docente e Ata Al Dsga Albo - Sito web  

Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile di plesso scuola infanzia (sede 

centrale) con incarico a svolgere specifici compiti relativamente all’anno scolastico 2019/2020.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 14 co. 22 D.L. n° 95/2012 (convertito nella L. n° 135/2012), la delega ai docenti ai sensi 

dell’art. 25 co. 5 D.L.vo 165/2001 di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel 

caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994;  

PRECISATO CHE l’insegnante Immormino Agata può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la 

remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), 

del CCNL, 29/11/2007 relativo al personale scolastico;  

CONSIDERATO che l’insegnante Immormino Agata, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i requisiti 

professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dei compiti affidati;  

ACQUISITA la disponibilità dall’insegnante Immormino Agata, in riferimento all’a.s. 2019/20;  

VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: 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. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

NOMINA 

l’insegnante Immormino Agata collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere gli specifici compiti di seguito 

indicati:  

 partecipa  

a)alle riunioni dello STAFF, 

 b) alle attività del riesame della Direzione,  

c) alle riunioni di preparazione del Collegio dei Docenti;  

 sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni, anche negli Organi 

Collegiali;  

 redige atti, firma documenti interni, cura i rapporti con l’esterno;  

 collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le 

presenze durante le sedute;  

 svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in collaborazione/alternanza con gli 

altri docenti collaboratori;  

 collabora nella predisposizione delle circolari e delle disposizioni di servizio;  

 collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;  

 si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni;  

 concede le autorizzazioni delle Assemblee di sezione e verifica i problemi che ne emergono;  

 concede autorizzazioni di Assemblee d’Istituto in caso di assenza, impedimento, ferie del DS;  



 accoglie i nuovi docenti e opera le sostituzioni in caso di assenza;  

 predispone le autorizzazioni per permessi e ferie dei docenti.  

 collabora alla formazione delle sezioni secondo i criteri stabiliti dall’ istituto;  

 cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;  

 collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche con strutture esterne;  

 mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione;  

 partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;  

 segue le iscrizioni degli alunni;  

 collabora per la predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;  

 vigila e controlla la disciplina;  

 cura l’organizzazione interna;  

 controlla materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari.  

In caso di sostituzione della scrivente, la S.V. è delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi:  

 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente , nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze 

dovute a malattia;  

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;  

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, città metropolitana, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 

soggetti privati avente carattere di urgenza;  

 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza;  

 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;  

Il presente incarico comporta l’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2019/20.  

Ai sensi dell’art. 88 del CCNL 2006-2009 del 29/11/2007, per le attività di cui sopra spetterà alla S.V. un compenso, che 

sarà definito a livello di Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2019/20.  
 

Il presente Incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessata la 

corresponsione delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.  

 

  Firma per accettazione 

  

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

 
La pubblicazione del presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 

effetti legali.                             

 

 

 

 

 

 

 

Piazza N. Spedalieri  8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902 

Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB 
PEO: ctee04700l@istruzione.it- Pec: ctee04700l@pec.istruzione.it 

www.cdspedalieribronte.gov.it 



         
 

DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

                                                                                                                                                                              Bronte, 28/11/2019 

All’insegnante Lazzaro Signorina Al personale docente e Ata Al Dsga Albo - Sito web  

Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere specifici compiti DI RESPONSABILE DI PLESSO  

relativamente all’anno scolastico 2019/20.  

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 14 co. 22 D.L. n° 95/2012 (convertito nella L. n° 135/2012), la delega ai docenti ai sensi dell’art. 25 co. 5 

D.L.vo 165/2001 di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti 

godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994;  

PRECISATO CHE l’insegnante Lazzaro Signorina può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione 

accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), del CCNL, 29/11/2007 

relativo al personale scolastico;  

CONSIDERATO che l’insegnante Lazzaro Signorina, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i requisiti 

professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dei compiti affidati;  

ACQUISITA la disponibilità dall’insegnante Lazzaro Signorina in riferimento all’a.s. 2019/20;  

VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: 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. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

C O N F E R I S C E 

alla Docente in oggetto in servizio presso la scuola INFANZIA l’incarico di  

RESPONSABILE DI PLESSO 

La S.V. dovrà svolgere le seguenti mansioni:  

1. Partecipare alle riunioni dello STAFF,  alle attività del riesame della Direzione e alle riunioni di preparazione del Collegio dei Docenti.  

2. Mantenere i contatti con il Dirigente per ogni necessità organizzativa e gestionale del plesso.  

3. Mantenere i contatti con l’Amministrazione Comunale per tutte le necessità in ordine alla manutenzione dello stabile e per i progetti 

didattici finanziati con il Diritto allo Studio.  

4. Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti sulla base dell’orario definito attraverso l’utilizzo delle compresenze.  

5. Verificare il corretto svolgimento delle riunioni collegiali di plesso previste dal piano annuale degli impegni e delle attività collegiali 

verificando la presenza dei docenti e la verbalizzazione dell’attività.  

6. Segnalare alla Direzione ogni circostanza che possa comportare rischi per la sicurezza e adottare i provvedimenti immediati  per 

prevenire danni e infortuni.  

 Per le attività di cui sopra spetterà alla S.V. un compenso, che sarà definito a livello di Contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 

2019/2020.  

Il presente Incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessata la corresponsione 

delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.  

  Firma per accettazione 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

La pubblicazione del presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.     
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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

Bronte, 28/11/2019 

All’insegnante Saitta Maria Grazia Al personale docente e Ata Al Dsga Albo - Sito web  

Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere specifici compiti DI RESPONSABILE DI 

PLESSO  relativamente all’anno scolastico 2019/2020.  

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 14 co. 22 D.L. n° 95/2012 (convertito nella L. n° 135/2012), la delega ai docenti ai sensi dell’art. 25 co. 5 

D.L.vo 165/2001 di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti 

godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994;  

PRECISATO CHE l’insegnante Saitta Maria Grazia può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la 

remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), del CCNL, 

29/11/2007 relativo al personale scolastico;  

CONSIDERATO che l’insegnante Saitta Maria Grazia, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i requisiti 

professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dei compiti affidati;  

ACQUISITA la disponibilità dall’insegnante Saitta Maria Grazia in riferimento all’a.s. 2019/20;  

VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: 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. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

C O N F E R I S C E 

alla Docente in oggetto in servizio presso la scuola INFANZIA l’incarico di  

RESPONSABILE DI PLESSO 

La S.V. dovrà svolgere le seguenti mansioni:  

1. Partecipare alle riunioni dello STAFF, alle attività del riesame della Direzione e alle riunioni di preparazione del Collegio dei Docenti. 

2. Mantenere i contatti con il Dirigente per ogni necessità organizzativa e gestionale del plesso.  

3. Mantenere i contatti con l’Amministrazione Comunale per tutte le necessità in ordine alla manutenzione dello stabile e per i progetti 

didattici finanziati con il Diritto allo Studio.  

4. Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti sulla base dell’orario definito attraverso l’utilizzo delle compresenze.  

5. Verificare il corretto svolgimento delle riunioni collegiali di plesso previste dal piano annuale degli impegni e delle attività collegiali 

verificando la presenza dei docenti e la verbalizzazione dell’attività.  

6. Segnalare alla Direzione ogni circostanza che possa comportare rischi per la sicurezza e adottare i provvedimenti immediati per 

prevenire danni e infortuni.  

 Per le attività di cui sopra spetterà alla S.V. un compenso, che sarà definito a livello di Contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 

2019/2020.  

Il presente Incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessata la corresponsione 

delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.  

  Firma per accettazione                                                                                                                                

 La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

La pubblicazione del  presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 

legali.  
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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

Bronte, 28/11/2019 

All’insegnante Trusso Alò Maria Giuseppa Al personale docente e Ata Al Dsga Albo - Sito web  

Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere specifici compiti DI RESPONSABILE DI 

PLESSO  relativamente all’anno scolastico 2019/2020.  

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 14 co. 22 D.L. n° 95/2012 (convertito nella L. n° 135/2012), la delega ai docenti ai sensi dell’art. 25 co. 5 

D.L.vo 165/2001 di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti 

godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994;  

PRECISATO CHE l’insegnante Trusso Alò Maria Giuseppa può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la 

remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), del CCNL, 

29/11/2007 relativo al personale scolastico; 

CONSIDERATO che l’insegnante Trusso Alò Maria Giuseppa, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i requisiti 

professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dei compiti affidati;  

ACQUISITA la disponibilità dall’insegnante Trusso Alò Maria Giuseppa in riferimento all’a.s. 2019/20;  

VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: 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. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

C O N F E R I S C E 

alla Docente in oggetto in servizio presso la scuola INFANZIA l’incarico di  

RESPONSABILE DI PLESSO 

La S.V. dovrà svolgere le seguenti mansioni:  

1. Partecipare alle riunioni dello STAFF,  alle attività del riesame della Direzione e alle riunioni di preparazione del Collegio dei Docenti.  

2. Mantenere i contatti con il Dirigente per ogni necessità organizzativa e gestionale del plesso.  

3. Mantenere i contatti con l’Amministrazione Comunale per tutte le necessità in ordine alla manutenzione dello stabile  e per i progetti 

didattici finanziati con il Diritto allo Studio.  

4. Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti sulla base dell’orario definito attraverso l’utilizzo delle compresenze.  

5. Verificare il corretto svolgimento delle riunioni collegiali di plesso previste dal piano annuale degli impegni e delle attività collegiali 

verificando la presenza dei docenti e la verbalizzazione dell’attività.  

6. Segnalare alla Direzione ogni circostanza che possa comportare rischi per la sicurezza e adottare i provvedimenti immediati per 

prevenire danni e infortuni.  

 Per le attività di cui sopra spetterà alla S.V. un compenso, che sarà definito a livello di Contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 

2019/2020.  

Il presente Incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessata la corresponsione 

delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.  

  Firma per accettazione 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

La pubblicazione del  presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.      
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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

Bronte, 28/11/2019 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI INTERESSATI DOCENTI DSGA Sito Web Albo  della scuola  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI REFERENTI DEI DIPARTIMENTI – COORDINATORI DI  INTERCLASSI E DI 

INTERSEZIONE A. S. 2019/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.L.gs 297/94 Artt. 3, 5 e 7 che disciplinano composizione e ruoli degli OO.CC., nonché l’articolazione  in dipartimenti 

disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni; 

VISTO l’Art. 21 della Legge N. 59/1997, che ha istituito l’autonomia scolastica; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca delle istituzioni scolastiche, in materia 

di programmazione didattica e metodologica; 

VISTO il D.Lgs 59/2004; 

PRESO ATTO della designazione dei sotto elencati docenti da parte del Collegio dei docenti riunitosi il 03/09/2019;  

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 165/2001, Artt. 4, 5, 16, 17, 25; 

INCARICA 
per le Funzioni di Referente di DIPARTIMENTO per Asse Culturale e di COORDINATORE dei Consigli di 

interclasse e di intersezione, relativamente all’a. s. 2019/2020,  i sottoelencati docenti.  

 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI 
 INSS.  Cono Genova Rosa -  Paparo Anna Maria ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

INS. De Luca Maria ASSE CULTURALE MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

INS. Chianetta Giuseppina ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE  
INS. Romano Giuseppa CLASSI PRIME 

INS. Campagna Carmen Pina  CLASSI SECONDE 

INS. Schilirò Biagia Maria CLASSI TERZE 

INS. Catania Carmela CLASSI QUARTE 

INS. Travaglianti Adriana CLASSI QUINTE 

 

 

 



COORDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
INS. Immormino Agata 

 
La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993) 

 

La pubblicazione del presente Incarico sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 

effetti legali.        
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