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Prot. n. 8829                                                                                                                Reggio Calabria, 16.10.2017 

 

Alla Prof.ssa Buonsanti Giuseppa  

Al Prof. Costantino Stefano 

Alla prof.ssa Currà Anna Teresa 

Alla prof.ssa Laganà Giancarlo  

Alla prof.ssa Scolaro Antonia   

e p.c. Personale Docente-Ata                                                                                          

ALBO/ATTI                                                                                      

Sito web 

                      

OGGETTO: Nomina staff del Dirigente scolastico a.s. 2017/18 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-Visto il T.U. n. 297 del 16/1994; 

-Visto l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 

-Visto il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

-Visto l'art. 25 bis del D.l.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D.Lvo 6/3/99, n. 59 che attribuisce al 

Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori a cui delegare l'esercizio di 

specifici compiti amministrativi; 

-Visto il D. L.vo 30.3.2001, n. 165 , art. 25 comma 5°; 

-Visti gli artt. 31 e 86 del C.C.N.L. 24.7.03 comparto Scuola; 

-Vista la L. 107/15 (c.18) attraverso cui il dirigente può 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; 

-Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività 

amministrativa , migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e valorizzare le risorse umane; 

-Tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM); 

-Viste le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’offerta formativa ( PTOF); 

 

DECRETA 

 

-che i docenti sopra indicati vengano nominati componenti dello staff di direzione per l'a.s. 2017/18, con le 

deleghe specificate nell’allegato che fa parte integrante del presente decreto. 

-che lo staff del dirigente dovrà monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le 

varie risorse umane; è tenuto ad aggiornare, sistematicamente il D.S., rinviando, allo stesso, le scelte di 

carattere gestionale. 

-che i compensi dei componenti lo staff del DS saranno definiti in seno alla contrattazione integrativa 

d’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Praticò                  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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