


Visto l'art. 25 bis del D. Lvo 3/02/93 n. 29 come integrato dal D. Lvo 6703/99 n. 59 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere 
direttamente i docenti collaboratori a cui delegare specifici compiti organizzativi e amministrativi; 

Visto il D.Lvo 30/03/2001 n. 16 art.25 comma 5; 

Visti �li artt. 31 e 86 del CCNL del Comparto Scuola; 

Vista la Legge n. 107/2015, comma 18, che attribuisce al Dirigente nell'ambito dell'organico dell'autonomia di individuare fino al 10% dei docenti 
che lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico; 

Riconosciuta la necessità di avvalersi delle collaborazioni di docenti per lo svolgimento di attività amministrative per migliorare l'efficacia e 
l'efficienza dei servizi e valorizzare le risorse umane; 

Viste le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 

DECRETA 

La nomina dei docenti di seguito indicati quali componenti lo staff di direzione per l'anno scolastico 2019/20. 

Collaboratori del Dirigente 

BUFO RENESTO - Vicario del Dirigente 
Sostituisce il Dirigente in caso di assenza o impedimento, 
Finna i normali atti amministrativi; 
Predispone in sinergia col Dirigente gli atti relativi alla determinazione degli Organici di Diritto e di Fatto del personale Docente, 
Collabora per la stesura del Piano di lavoro Annuale; 
Cura le convocazioni dei Dipartimenti, Consigli di classe; 
Cura la predisposizione del calendario delle prove integrative e di recupero del debito scolastico. 
Collabora con il Dirigente per l'ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della scuola; 
Collabora con gli uffici Amministrativi, in particolare con l'ufficio personale e l'ufficio alunni. 
Collabora per il rispetto delle scadenze di adempimenti amministrativi. 
Predispone la sostituzione dei docenti assenti; 
Cura il rapporto con l'utenza; 
Dispone la concessione delle assemblee di classe e di istituto; 
Cura i rapporti con RSPP, Istituzioni e Enti Esterni; 
Partecipa agli incontri mensili di Staff; 
Altri compili richiesti connessi al supporto or�anizzativo e amministrativo; 



DEL ROSARIO RITA - sede Galiani 
Cura il rapporto con l'utenza; 
Cura il raccordo e la comunicazione tra ufficio di presidenza e docenti della sede e tra le 

RAPPOSELLI PAOLO- sede de Sterlich (*) 

Curare il raccordo e la comunicazione con I' ufficio di presidenza; 
Curare il rapporto con l'utenza; due sedi; 

Verifica periodicamente la tenuta dei registri di classe da parte dei docenti in servizio Verifica periodicamente la tenuta dei registri di classe da parte dei docenti in servizio 
nella sede; nella sede; 

Vi:rifica periodicamente le presenze/assenze degli studeiltì della sede per individuare 
situazioni di evasione dell'obbligo scolastico, abbandono e di prevenzione della 
dispersione scolastica; 
Cura la gestione dei pennessi, entrate in ritardo e uscite anticipate degli studenti della 

Verifica periodicaanente le presenze/assenze degli studenti della sede pe1•individuare 
situazioni di evasione dell'obbligo scolastico, abbandono e di prevenzione della 
dispersione scolastica; 
Cura la gestione dei pennessi, entrate in ritardo e uscite anticipate degli studenti 
della sede Galiani; sede; 

Cura il rispetto delle scadenze impartite tramite circolari e avvisi nella sede centrale. 
Cura il rispetto dei Regolamenti Interni nella sede centrale; 

Cura il rispetto delle scadenze impartite tramite circolari e avvisi nella sede; 
Curare il rispetto delle scadenze impartite tramite circolari e avvisi nella sede. 
Coordinare la gestione dei permessi, entrate in ritardo e uscite anticipate degli 
studenti; 

Curare i rapporti con gli Organi di stampa. 
Partecipa agli incontri mensili di Staff 

SANTONE PASQUALINO 

FALCONE ALESSANDRA 

TORO STEFANIA 

Curare il rispetto dei regolamenti interni nella sede; 
Curare i rapporti con RSPP, Istituzioni ed Enti territoriali; 
Partecipa agli incontri mensili di Staff 

REFERENTI 

GESTIONE delle RETI esistenti nelle due sedi. 
Collabora per l'implementazione e il buon funzionamento delle stesse e delle dotazioni infonnatiche; 
Collabora alla predisposizione di piattaforme interne; 
Coordina e collabora con gli AA.TT.per il buon funzionamento dei laboratori informatici e dei registri; 
Collabora alla stesura del Piano di Miglioramento 

Referente RA V e PdM 
Predispone il Rapporto di Autovalutazione di Istituto ( RA V) e Piano di Miglioramento della Scuola (PdM); 
Collabora con la Funzione Strumentale nella stesura del PTOF; 
Coordina unitamente alla Funzione Strumentale lo svolgimento delle Prove Invalsi rivolte alle classi seconde e alle classi quinte. 
Coordina unitamente alla Funzione Strumentale lo svolgimento delle prove parallele. 
Effettua il monitoraggio sul raggiungimento degli Obiettivi indicati nel PdM; 
Partecipa agli incontri di Staff; 
Referente Alternanza Scuola Lavoro 
Coordinagli incontri dei docenti referenti/tutor delle classi del triennio; 
Predispone le Convenzioni con gli Enti, le Aziende e le Imprese del Territorio ospitanti gli studenti in attività di Alternanza S/L 
In sinergia con i tutor di classe inserisce i dati sulla piattaforma del MIUR; 
Collabora con la referente dei Progetti PON alla stesura e alla organizzazione degli STAGE all'estero. 



Partecipa agli incontri di staff 

CAPORALE STEFANIA Referente Progetti PON 
Dirama i comunicati sui Bandi PON Aperti; 
Coordina la progettazione delle attività da inserire in ciascun PON; 
Cura la predisposizione degli atti per l'inoltro delle candidature; 
Predispone la documentazione informativa per studenti e genitori; 
Predispo:;e i bandi per il reperimento delle figure professional: interne ed esterne richieste per la realizzazione dei :noduli inseriti nel 
singolo progetto; Monitora la realizzazione dei moduli e il rispetto delle scadenze; 
Cura l'inserimento sulle piattaforme GPU e SIF del SJDI-MIUR 
Partecipa agli incontri di staff 

DEL ROMANO PAOLO Referente Piano Nazionale di Formazione 
Partecipa agli incontri della Rete di Ambito; 
Predispone i bandi per il reperimento delle figure professionali interne ed esterne richieste per la realizzazione dei corsi; 
Cura l'attività di informazione, divulgazione e iscrizione ai corsi coordinandone la realizzazione. 
Cura i rapporti con gli esperti esterni e i docenti Tutor 
Cura unitamente alle Funzioni Strumentali la realizzazione dei corsi di formazione deliberati dal Collegio dei Docenti; 
Partecipa agli incontri di staff 

DI GREGORIO ANDREA Referente Orientamento in ingresso e in uscita 
Cura la produzione dei materiali utili alle attività di orientamento in ingresso; 
Cura la pubblicizzazione delle attività di orientamento; 
Definisce il calendario e le attività di scuola-aperta; 
Organizza la partecipazione della scuola agli open day delle scuole secondarie di primo grado; 
Cura i rapporti con Scuole e Università, Enti, e Organi di stampa; 
Collabora per la realizzazione dei PON e l'inserimento dei dati sulle piattaforme MIUR 
Partecipa agli incontri di staff 

(*) Nella sede "R. de Sterlich" di Chieti il prof. Rapposelli Paolo sarà affiancato nell'espletamento della funzione dalla docente Zuccarini Stefania 
considerato che lo stesso svolge n. 18 ore settimanali di insegnamento; 

Ciascun docente referente svolgerà quanto assegnato in stretta sinergia con il Dirigente. 

I compensi dei docenti collaboratori e dei docenti referenti - a carico del FIS - saranno definiti in seno alla Contrattazione Integrativa d'Istituto e saranno 
liquidati previa assegnazione del Fondo da parte del MIUR. 
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