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Ai Docenti componenti lo STAFF 
Ai Docenti 

e p.c. al DSGA 
e p.c. Al personale ATA 

Agli Atti/All’Albo/Al sito web 
 
 
Oggetto: decreto di nomina dello Staff del Dirigente scolastico - Anno scolastico 2020/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DPR n.278 dell’08.03.1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
Visto l’art. 25, comma 5, del Decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che 
si riporta: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il Dirigente può avvalersi 
di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti...”; 
Visto l'art. 14 comma 22 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 135; 
Visto l’art. 1, comma 83 della L. 107/2015, che prevede la possibilità per il dirigente di 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; 
Vista la nota MIUR 2852 del 5 settembre 2016; 
Visti gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
Ravvisata la necessità di creare le condizioni organizzative per un servizio di qualità; di favorire la 
comunicazione e informazione dai vari plessi alla sede centrale e viceversa; di facilitare i rapporti con l’utenza 
dei vari plessi; 
Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività amministrativa, 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti e valorizzare le risorse umane; 
 

DECRETA 
 
La costituzione dello STAFF del Dirigente scolastico composto dai seguenti docenti: 

 Ins. Amalfi Raffaele, Primo Collaboratore del D.S. con funzioni vicarie 

 Prof.ssa Genga Vincenza, Secondo Collaboratore del D.S 
 

 Ins. Coniglio Marica, Referente di ordine della scuola primaria di Palazzo S.G. 

 Ins. Grieco Maria, Referente di ordine della scuola primaria di Forenza 

 Ins. Musacchio Marisa Donata, Referente di ordine della scuola primaria di Maschito 

 Ins. Chirico Annunziata, Referente di ordine della scuola primaria di Montemilone 
 

 Prof. Casale Nicola, Referente di ordine della scuola secondaria di Forenza 

 Prof.ssa Conversano Linda, Referente di ordine della scuola secondaria di Maschito 

 Prof. Sasso Antonio, Referente di ordine della scuola secondaria di Montemilone 
 

 Ins. Capezzera Carmela Gesù, Coordinatrice della scuola dell’infanzia di Palazzo S.G. 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.3925-C/1  dell’11.09.2020 
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 Ins. Colonnese Maria Luigia, Coordinatrice della scuola dell’infanzia di Forenza 

 Ins. Giuralarocca Donatina, Coordinatrice della scuola dell’infanzia di Maschito 

 Ins. Rubino Antonietta, Coordinatrice della scuola dell’infanzia di Montemilone 
 
Ai docenti che compongono lo Staff del Dirigente scolastico sarà conferito atto di nomina con esplicitazione 
dei compiti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


