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Prot. n. _2060_ / U

Adrano, _30/09/2019_

DETERMINA N. 21
Oggetto: Rettifica determina n.7 del 18/09/2019 prot.n.1904/U
PIANO DEGLI INCARICHI
PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO delle operazioni di incarico e dell’assegnazione dei docenti ai posti vacanti di
sostegno e di posto comune attinti dalla graduatoria di prima fascia a completamento dell’organico
di fatto.
VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative alla progettazione del P.T. O.F. per il triennio 2019/2022
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.
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel
Rapporto di Auto Valutazione (RAV);
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno
interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012,
che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/05/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica;
VISTA la legge n. 133 del 06/08/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28/03/2013, n. 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione;
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

TENUTO CONTO della Direttiva Ministeriale 18/09/2014, n. 11 recante le priorità strategiche del Sistema Nazionale
di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
VISTI gli Artt 4, 5 e il comma 5 dell’art. 25 del d.l.vo 165/2001, che così recita “Nello svolgimento della propria
funzione organizzativa e amministrativa il dirigente può avvalersi dei docenti da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti.”;
TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali di questa Dirigenza scolastica in rapporto agli obiettivi da
conseguire, nonché le attitudini e le capacità dei docenti destinatari, valutate in funzione dei criteri deliberati dal
Collegio dei docenti con delibera n. …del……..,
VISTO l’art. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015

DETERMINA
Art. 1 --- Oggetto dell’incarico
Per i motivi esposti in premessa, ai docenti proff. di seguito elencati è conferito l’incarico presso l’istituzione
scolastica: 2° Circolo Didattico ”Don A. La Mela” Adrano (CT) a decorrere dal 18/09/2019.
Art. 2 – Contenuti generali della funzione docente.
Nello svolgimento dell’incarico i docenti dovranno
-conformare la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività
amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del
codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui;
-improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento
dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché al perseguimento di elevati standard di
efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, dovendo risultare
soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti;
-nell’ambito della propria attività, come disciplinata dall’art. 26 del CCNL 2018, mantenere un comportamento
conforme al ruolo d docente, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della
struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, anche attraverso una corretta, funzionale e congrua
fruizione del periodo di congedo ordinario;
assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati
personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione;
- assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come integrato dal d.lgs.n.97/2016, in materia di
anticorruzione e trasparenza;
- promuovere la diffusione della cultura alla legalità e all’etica
Art. 3 – Obiettivi connessi all’incarico
In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del
servizio, i docenti destinatari dell’incarico concorreranno al perseguimento dei seguenti obiettivi:
Obiettivi regionali OBIETTIVO REGIONALE
1: Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. OBIETTIVO REGIONALE

2: Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per tutte
le Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio.
Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica
Risultati scolastici
1. Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non ammissione anche adottando criteri di selezione
adeguati.
2. Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più equilibrata degli studenti per fasce di risultati
scolastici e puntando alla riduzione della concentrazione eccessiva nelle fasce più basse.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate attraverso una maggiore
sensibilizzazione della comunità scolastica ad una partecipazione responsabile e attiva e agendo anche nel
contenimento del cheating.
2. Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con
ESCS simile.
Competenze chiave europee
Risultati a distanza
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. e successive
modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla legge 107/2015.
Art. 4 – Obiettivi specifici
Per quanto riguarda il contenuto e il conseguimento degli obiettivi specifici, si rimanda ai singoli incarichi
Art. 5 – Durata dell’incarico.
L’incarico ha la durata di anni 1, a decorrere dal 12° settembre 2019 fatti salvi i casi di revoca o risoluzione
anticipata previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 6 – Risorse.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 il dirigente scolastico utilizza le risorse umane
strumentali e finanziarie assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto dai competenti organi
dell’Amministrazione scolastica.
Art. 7 - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Non dovranno sussistere cause di inconferibilità ed incompatibilità a svolgere l’incarico di cui trattasi così come
indicato dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8 – Foro competente. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo
in cui presta servizio il Dirigente scolastico .
Adrano 16./09/2019

Il Dirigente Scolastico
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.

ALLEGATO
PIANO DEGLI INCARICHI STAFF DI DIREZIONE
NOMINATIVO

INCARICO

Dott. Spinella Vincenzo

Dirigente Scolastico

Ins. Giuseppe Salerno

Collaboratore funzioni vicarie

Ins. Adelina Paratore

2° Collaboratore

Ins. Meli Calogero

Responsabile predisposizione dell’orario scolastico della Primaria

Ins. Salerno Giuseppe

RPP: RESPONSABILE PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI SUL SITO WEB

Ins. Salerno Giuseppe

Animatore digitale

RESPONSABILI DI PLESSO
NOMINATIVO

PLESSO SCUOLA DELL' INFANZIA

Ins. Liotta Giuseppina

Responsabile plesso Scuola Infanzia

REFERENTI DI DIPARTIMENTO PER AREE DISCIPLINARI E ASSI CULTURALI
INS.
INS.
INS.
INS.
INS.

Palermo Vincenza
Tre Rose Maria
Meli Calogero
Bulla Rosalba
Fiorenza Antonia

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI
ASSE CULTURALE MATEMATICO
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE
ASSE INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

C00RDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE
NOMINATIVO

CLASSI

INS.. PARATORE ADELINA

PRIME

INS.. MELI CALOGERO

SECONDE

INS.. CASERTA CONCETTA

TERZE

INS.. TRE ROSE MARIA

QUARTE

INS.. FURNARI VINCENZA

QUINTE

C00RDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Ins. CICERO FILIPPA

RESPONSABILI PADIGLIONI
LIOTTA GIUSEPPINA
PARATORE ADELINA
CASERTA CONCETTA
TRE ROSE MARIA
MACCARRONE SILVANA
SALERNO GIUSEPPE

PADIGLIONE A
PADIGLIONE B
PADIGLIONE C
PADIGLIONE D
PADIGLIONE E
PADIGLIONE F

FUNZIONI STRUMENTALI
INS. Miraglia Mariannina

AREA 1 – Coordinamento PTOF e Support ai docenti e alla didattica

INS. Saccone Vita
INS. Fiorenza Antonia
INS. Tre Rose Maria

AREA 2 – Coordinamento del sistema di valutazione
AREA 3 – Inclusione e benessere a scuola
AREA 4 – Visite guidate e progetti con il territorio

RESPONSABILI e REFERENTI
INS.. Meli Calogero
INS.. Fiorenza Antonia
INS.. Fiorenza Antonia
INS. Fiorenza Antonia
INS. Fiorenza Antonia
INS. Palermo Vincenza

RESP. ORARIO PRIMARIA
RESP. ORARIO SOSTEGNO
SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI CIRCOLO
RESP.SUSSIDI DIDATTICI CTRH
COORDINATORE DELLA DIDATTICA
REF. ED. ALLA LETTURA E RESPONSABILE BIBLIOTECA DIDATTICA

INS. Bonanno S.
INS. Li Calzi Vania – INS. Cicero Filippa
INS. Sicurella / Di Franco

REF. ATTIVITA’ SPORTIVA
REF. ED. AMBIENTALE
RESP. LAB. SCIENTIFICO E MUSICALE

COORDINATORI DI CLASSE
INS.PARATORE ADELINA

1A

INS.RIZZICA ELISABETTA

1B

INS.PACE MARIA

1C

INS.MASSARA GRAZIELLA

2A

INS.DI FRANCO BARBARA

2B

INS.PULVIRENTI FRANCESCA

2C

INS.MELI CALOGERO

2D

INS.SICURELLA ROBERTO

3A

INS.SANTANGELO PATRIZIA

3B

INS.CASERTA CONCETTA

3C

INS.RIZZO TIZIANA

3D

INS.LI CALZI VANIA

4A

INS.CASTIGLIONE ELENA

4B

INS.MIRAGLIA MARIANNINA

4C

INS.TRE ROSE MARIA

4D

INS.FURNERI VINCENZA

5A

INS.ROMANO CONCETTINA

5B

INS.PALERMO VINCENZA

5C

INS.FINOCCHIARO ANTONELLA

5D

C00RDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Ins. CICERO FILIPPA

RESPONSABILI PADIGLIONI
LIOTTA GIUSI
PARATORE ADELINA
BULLA ROSALBA
TRE ROSE MARIA
MACCARRONE SILVANA
SALERNO GIUSEPPE

PADIGLIONE A
PADIGLIONE B
PADIGLIONE C
PADIGLIONE D
PADIGLIONE E
PADIGLIONE F

FUNZIONI STRUMENTALI
INS.MIRAGLIA MARIANNINA

AREA 1 – Coordinamento PTOF e Supporto ai docenti e alla didattica

INS. SACCONE TUCCIA
INS. FIORENZA ANTONIA
INS. TRE ROSE MARIA

AREA 2 – Coordinamento del sistema di valutazione
AREA 3 – Inclusione e benessere a scuola
AREA 4 – Visite guidate e progetti con il territorio

RESPONSABILI e REFERENTI
INS..Meli Calogero
INS..Fiorenza Antonia

RESP. ORARIO PRIMARIA
RESP. ORARIO SOSTEGNO

INS..Fiorenza Antonia
INS. Fiorenza Antonia
INS. Fiorenza Antonia
INS. Palermo V. – INS. Lo Presti S.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI CIRCOLO
RESP.SUSSIDI DIDATTICI CTRH
COORDINATORE DELLA DIDATTICA
REF. ED. ALLA LETTURA E RESPONSABILE BIBLIOTECA DIDATTICA

INS,INS.Lo Presti Silvana.
INS. Li Calzi Vania – INS. Cicero Filippa
INS. Sicurella Roberto - Di Franco Barbara

REF. ATTIVITA’ SPORTIVE
REF. ED. AMBIENTALE
RESP. LAB. SCIENTIFICO E MUSICALE

Adrano 30/09/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993)
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Prot. N. /
All’ insegnante

Adrano, 16/09/2019
Al personale docente e Ata

Al Dsga

Albo - Sito web

OGGETTO: Conferimento incarico Coordinatrice Pedagogico-Didattica a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Atto d’indirizzo del dirigente scolastico 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.1637 del 4 maggio 2018
la Regione Sicilia riguardante il nuovo calendario scolastico 2018/2019 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. 5 del 5/09/2018 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.2 del 9/09/2019 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
L’insegnante FIORENZA ANTONIA quale Coordinatrice Pedagogico-Didattica per l’anno scolastico 2019/2020.

Sono compiti della Coordinatrice Pedagogico-Didattica
•
•

•

provvede, insieme alle docenti, alla compilazione, all'aggiornamento e alla realizzazione del Piano
dell''Offerta Formativa, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 275/99);
cura la tenuta:
• del registro delle iscrizioni degli alunni
• dei registri dei verbali degli organi collegiali;
vigila affinché le insegnanti compilino:

i registri delle sezioni
• il port-folio delle competenze individuali;
coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate all'ampliamento dell' offerta
formativa;
propone al legale rappresentante iniziative di aggiornamento e formazione per il personale docente
e non docente;
stimola e favorisce l'innovazione e la ricerca pedagogica;
promuove e propone formule innovative nell'organizzazione della vita scolastica, allo scopo di
rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie;
propone e valuta iniziative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa (progetti particolari,
educazione ecologica, lingua straniera, psicomotricità, ecc.);
cura i rapporti con l'équipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni diversamente abili;
cura la tenuta del protocollo generale della corrispondenza, nel caso in cui non risulti attivato
apposito servizio di segreteria, di concerto con il legale rappresentante della scuola.
relaziona al legale rappresentante della scuola in ordine alle materie di propria competenza;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.

Il Dirigente Scolastico
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.
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Prot. N. /
All’insegnante
SALERNO GIUSEPPE

Adrano, 16/09/2019
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 GIUSEPPE SALERNO può essere retribuito 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 l’insegnante …………………….,, 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 ……………, in riferimento all’a.s. 2018/19;
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 SALERNO GIUSEPPE 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;
1) Partecipa 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;
• libretti delle giustificazioni;
• 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
Prof.

Il Dirigente Scolastico
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.

DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
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Prot. N. /

Adrano, 16/09/2019

All’insegnante PARATORE ADELINA
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 PARATORE ADELINA può essere retribuito 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 l’insegnante … PARATORE ADELINA ……., 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 … PARATORE ADELINA ……………, 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,

NOMINA
l’insegnante PARATORE ADELINA collaboratrice del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere gli specifici compiti di
seguito indicati:
1) Partecipa 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 Classe e verificare 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 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;
• libretti delle giustificazioni;
• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;
Il presente incarico comporta l’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2019/2020.
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. 2019/2020..
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
Prof.

Il Dirigente Scolastico
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.

DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233; e-mail: ctee043009istruzione.it; pec:
ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web: www.cdlameladrano.gov.it

Prot. N. /
All’insegnante LIOTTA GIUSY
Al personale docente e Ata Al Dsga
Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a svolgere specifici compiti
relativamente all’anno scolastico 2019/2020..

Adrano, 16/09/2019
Albo - Sito web
DI RESPONSABILE DI PLESSO

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 LIOTTA GIUSY può essere retribuito 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 l’insegnante …………………., 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 LIOTTA GIUSY 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,

CONFERISCE
Alla Docente LIOTTA GIUSY in servizio presso la scuola INFANZIA l’incarico di RESPONSABILE DI PLESSO
La S.V. dovrà volgere le seguenti mansioni:
1) Partecipa alle riunioni dello STAFF e alle attività del riesame della Direzione
c) Alle riunioni di preparazione del Collegio dei Docenti
1. Mantenere i contatti con il Dirigente per ogni necessità organizzativa e gestionale del plesso.
2. 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.
3. Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti sulla base dell’orario definito attraverso l’utilizzo delle compresenze.
4. 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.
5. Segnalare alla Direzione ogni circostanza che possa comportare rischi per la sicurezza e adottare i provvedimenti
immediati per prevenire danni e infortuni.
6. 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
Il Dirigente Scolastico
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.

DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233; e-mail: ctee043009istruzione.it; pec:
ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web: www.cdlameladrano.gov.it

Prot. N. /
Ai docenti interessati
A tutto personale docente e Ata
Oggetto: Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico a
relativamente all’anno scolastico 2019/2020.

Al Dsga

Adrano, 16/09/2019
Albo - Sito web

svolgere specifici compiti DI RESPONSABILE DI PLESSO

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;
DELEGA
I SEGUENTI DOCENTI C00RDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE
NOMINATIVO

CLASSI

INS.. RIZZICA ELISABETTA

PRIME

INS.. MELI CALOGERO

SECONDE

INS.. SANTANGELO PATRIZIA

TERZE

NOMINATIVO

CLASSI

INS.. TRE ROSE MARIA

QUARTE

INS.. FURNARI VINCENZA

QUINTE

C00RDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Ins. CICERO FILIPPA

COORDINATORE DI INTERCLCLASSE:
Viene nominato dal Dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico tra i docenti della classe;
Coordina in assenza del D.S., su delega le riunioni del consiglio ed è responsabile della tenuta del verbale e del
relativo registro personale e della classe.
COMPITI DEL COORDINATORE DI INTERCLASSE:
In particolare ad esso compete:
presiedere in assenza del d.s. il Consiglio di InterClasse su delega del Dirigente scolastico;
predisporre eventuale materiale di proposta da sottoporre al dirigente scolastico e Collegio Docenti;
costituire rapido raccordo tra proposte-decisioni della Presidenza e singoli Consigli di Classe;
individuare strumenti di rilevazione delle situazioni di ingresso della classe;
individuare obiettivi comuni e trasversali, sui quali progettare anche interventi interdisciplinari;
verificare, secondo tempi fissati, la coerenza e l'adeguatezza degli obiettivi, al fine di evitare sfasature tra
obiettivi fissati e livelli di maturazione degli studenti;
prendere accordi circa il numero e la natura delle verifiche e sul loro coordinamento;
individuare forme e strumenti per una valutazione sempre più omogenea tra le discipline;
adattare in modo esplicito e concreto gli obiettivi e i criteri di valutazione sia cognitivi (in ogni
disciplina) sia comportamentali alla classe e accordarsi circa gli obiettivi minimi per la valutazione di
sufficienza negli scrutini;
definire le attività integrative o complementari, compresi gli interventi di sostegno e recupero, all'interno
dei criteri indicati dal Collegio docenti ;
promuovere le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità d’intesa con i referenti di area e sentita
la componente genitori e studenti;
seguire personalmente l’evoluzione dello studio individuale degli studenti con particolari e gravi difficoltà di
apprendimento;
coordinare e promuovere l'organizzazione didattica con la predisposizione, per le classi quinte, del documento
del Consiglio di Classe;
vigilare per l’applicazione del regolamento di disciplina nella classe;
segnalare al Dirigente scolastico e alle famiglie anche in forma scritta, l'assenza continuativa degli studenti e
promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici;

proporre strategie atte a promuovere, nel gruppo classe e nel gruppo dei docenti, spirito collaborativo e
interesse per il progetto formativo.
relativamente alle procedure per l'evacuazione di emergenza, al coordinatore di classe è inoltre
affidato il compito di individuare gli alunni apri-fila e chiudi-fila
cura la raccolta delle proposte di adozione dei libri di testo e la verifica collegiale della congruità della
spesa, rispetto al tetto previsto dalla norma ;
coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime .
Il coordinatore è il punto di riferimento di tutto ciò che accade in aula. E’ il garante dell’integrazione tra le diverse
istanze che emergono dal gruppo (docenti/alunni/genitori). Insomma, il ruolo del coordinatore è quello di integrare
le differenze esistenti tra i componenti un gruppo di lavoro, di mediare le conflittualità, di rintracciare ed
evidenziare punti di contatto, di catalizzare le positività .
Le riunioni di tutti i coordinatori, oltre quelle espressamente indicate nella calendarizzazione delle
attività, oppure parziali di dipartimento, possono essere promosse dal Dirigente scolastico ed autonomamente dal
coordinatore di dipartimento per la valutazione dell'andamento didattico,disciplinare ed organizzativo.
Il compenso a carico del fondo dell’istituzione scolastica sarà stabilito in sede di contrattazione Integrativa
d’Istituto per l’a.s. 2019/2020.
Il presente incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessato
la corresponsione delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta

6. 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
Il Dirigente Scolastico
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.

DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233; e-mail: ctee043009istruzione.it; pec:
ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web: www.cdlameladrano.it

Prot. N. /
Alla cortese attenzione dei
Docenti, FF.SS.

RSU

Adrano, 16/09/2019
personale della scuola

DSGA

Sito Web Amministrazione trasparenza

Oggetto: Designazione delle Funzioni strumentali dell’anno scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n……… del 4 settembre 2019, con la quale sono stati identificate ai
sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009, le funzioni strumentali, Aree di lavoro, gli ambiti e gli obiettivi di
Area, i criteri di attribuzione e numero;
VISTA la procedura di individuazione dei docenti candidati a ricoprire la funzione strumentale e la
necessità di procedere alla formalizzazione degli incarichi;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative alla progettazione e all’adozione del P.T.O.F. per l’anno
scolastico 2019/2020
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per il biennio scolastico 2016/2018
PRESO ATTO delle istanze presentate dai docenti, a seguito di regolare procedura di individuazione dei
docenti candidati a ricoprire la funzione strumentale ( Avviso – circ.. n. ………..del …/09/2019, Prot. N. …….. )
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
VISTI GLI Artt . 4, comma 2, e 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001
VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001
INCARICA
I seguenti docenti a ricoprire la FUNZIONE STRUMENTALE
INS. Miraglia Mariannina
INS. Saccone Vita

AREA 1 – Coordinamento PTOF e Support ai docenti e alla
didattica
AREA 2 – Coordinamento del sistema di valutazione

INS. Fiorenza Antonia
INS. Tre Rose Maria

AREA 3 – Inclusione e benessere a scuola
AREA 4 – Visite guidate e progetti con il territorio

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
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.

DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233; e-mail: ctee043009istruzione.it; pec:
ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web: www.cdlameladrano.gov.it

Prot. N. /

Adrano, 16/09/2019

Alla cortese attenzione dei

ALl’ins. Salerno Giuseppe

DOCENTI

Personale ata

Sito Web

Albo della scuola

Oggetto: Incarico per conferimento di incarico di Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE
Il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito è una figura prevista dalla normativa per
garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali
dell’Amministrazione, anche attraverso la raccolta di segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto o la
non corrispondenza delle informazioni presenti nei siti di cui è responsabile, in termini di appropriatezza,
correttezza e aggiornamento.
La normativa in materia
Il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito è una figura prevista dall’edizione 2010 delle
Linee guida per i siti web della PA. Art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. Ogni Amministrazione deve costantemente assicurare la qualità dei contenuti presenti nei siti di cui è
responsabile, in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento. Il responsabile deve garantire una
gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on-line, sia dei processi redazionali dell’Amministrazione.
Il responsabile è chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non
corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. Il responsabile
del procedimento di pubblicazione (RPP) è individuato tra i dipendenti dell’amministrazione e, nel caso non sia
espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell’Amministrazione che ne assume
automaticamente la funzione. Per le finalità del ruolo che è chiamato a ricoprire è opportuno che il RPP sia
individuato tra i dipendenti coinvolti nel processo di produzione dei contenuti ed in grado di risalire agevolmente
alla fonte per ogni necessità di intervento e deve inoltre interagire con facilità con chi ricopre il ruolo di gestore
operativo della pubblicazione.

VISTO il D.Lgs. n. 82/2005 concernente il codice dell’amministrazione digitale, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010;
VISTA la direttiva 26 novembre 2009 n. 8 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’innovazione;
VISTA la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenti sul sito è una figura prevista
dall’edizione 2010 delle linee guida per i siti WEB della P.A.( art.4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione) e che ogni Amministrazione è tenuta ad assicurare costantemente la qualità dei
contenuti presenti nei siti di cui è responsabile , in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)deve essere individuato tra i dipendenti
dell’amministrazione e, nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa
dell’Amministrazione che ne assume automaticamente la funzione;
CONSIDERATO che per le finalità del ruolo che è chiamato a ricoprire è opportuno che il RPP sia individuato tra i
dipendenti coinvolti nel processo di produzione dei contenuti ed in grado di risalire agevolmente alla fonte per ogni
necessità di intervento e che deve inoltre interagire con chi ricopre il ruolo di gestore operativo della pubblicazione
anche in ordine penale e civile;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001, art.25, comma 5;
VISTO il CCNL 2007;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante gli obblighi di trasparenza, di pubblicazione sul sito web della scuola e
di gestione della sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTA la necessità di procedere alla scelta del RPP;
VISTA la disponibilità ad accettare l’incarico del docente in indirizzo indicato
NOMINA
La S.V. a ricoprire l’incarico di Responsabile di Pubblicazione e pubblicità degli atti sul sito web per l’a.s. 2019/20
assolvendo a tutti gli obblighi indicati dalle norme .
Per tale incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 1.000,00 lordo dipendente che graverà sull’aggregato
A01 del P.A. 2020.
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.

