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Adrano, 19/09/2019
DETERMINA N. 15

Ai docenti interessati

Oggetto:

A tutto personale docente e Ata

Al Dsga

Albo - Sito web

Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere specifici compiti DI RESPONSABILI DI

PADIGLIONI

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 i docenti interessati possono essere retribuiti esclusivamente a carico dei fondi disponibili perla
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 gli insegnanti docenti a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiedono i requisiti
professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dei compiti affidati;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti in riferimento all’a.s. 2019/2020.;
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,

VISTO il DPR 416/74 Art. 3, che ha istituito i Consigli di Classe-Interclasse-Intersezione.
VISTO il D.L.gs 297/94 Artt.3, 5 e ss, che disciplinano composizione e funzioni degli OO.CC.
VISTO il D.Lgs 165/2001, Artt. 5, 17, 25;
INCARICA
I seguenti docenti a ricoprire l’INCARICO DI RESPONSABILI DI PADIGLIONE:
1. LIOTTA GIUSI
2. PARATORE ADELINA

3.
4.
5.
6.

BULLA ROSALBA
TRE ROSE MARIA
MACCARRONE SILVANA
SALERNO GIUSEPPE

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

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993)
La pubblicazione della presente Determina sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a
tutti gli effetti legali.

