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di dover garantire efficienza ed effrcacia all'Istituto di particolare complessità;
la Irgge n. 107 del L3.07.20L5, riforma del sistema scolastico;
la nota MIUR prot. n. 0002852 deI05.09.2016 - Organico dell'Autonomia;

LCL Avellino, út A l'LOlV

. AI Prof. Vincenzo FERRANTT

. AI Direttore S.G.A.
r  Atut t i idocent i
. All'Albo - SEDE
. Agli Atti - SEDE

---<.. All'Albo Pretorio - Sito web
. Alla RSU d'Istituto

e p.c.
. alla Prof.ssa Ida Paradiso

OGGETIO: Nomina ed affidamento incarico per l'anno scolastico 2017/2018 Coadiuvatore del
D.S./Componente Staff con delega comma 83, Irgge n. 107 del13.07.2015 .

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

l'art.25, coÍtma 5, L. n. 16512001integrato e modificato dal DLgs 27.10.2009
n.1,50;
l'art.21 Legge 15.03.1997 n. 59;
i l T.U. n.297 del 16.04.1994 artt.7 e 936;il D.P.R. 08.03.1999 n.275:
il D.P.R. n.275 del 08.03.1999;
il C.C.N.I. del 29.1,1.2007, art. 34; art. 88, comma 2,lettera e;
la C.M. n.205 del 30.08.2000:

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 52 del DLgs n. 16412001 come
integrato e modificato dal DLgs n.1,512009;

RITENUTO
VISTA
VISTA

NOMINA

di attribuirle l'incarico di Coadiuvatore del D.S./Componente Staff con delega per I'a.s.
20171201'8. Contestualmente, in forza delle norme richiamate in premessa, delega alla S.V. le
seguenti funzioni:

(per tutto il Liceo Statale "P. E. Imbriani")

a valutare le domande del personale docente per l'aggiomamento delle Graduatorie d'Istituto;
a valutare le domande pervenute di Messa a Disposizione del personale docente inerentemente
agli insegnamenti musicali ed elaborare gli eventuali subordini;
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- a gestire il reclutamento dei docenti per gli Insegnamenti Musicali del Liceo Musicale (da

Graduatorie d'Istituto, da Messe a Disposizlont " dueventuali Graduatorie scaturenti da Bando

per Titoli (per le predette attività si poirà awalere della collaborazione dell'A.A. Mario Ventola

e dell'Ufficio del Personale);
- alla rilevazione e comunicazione e terui (UST), della consistenza delle Ore d'Organico

riguardanti gli insegnamenti musicali del Liceo Musicale;

(per il Liceo Musicale)

- a presiedere il "Dipartimento Musica";
- ad indiri zzare, orlanizzare e coordinare tutte le attività (campi) disciplinari (e quelle ad esse

funzionali) ricomirese nel "Laboratorio dí Musica d'Insieme" e altresì -pertinentemente-allo

stesso -, ad elabòrare la ponderata sintesi relativa alle singole valutazioni per ognuno degli

studenti frequentanti;
- a gestire i rapporti con le famiglie degli studenti;
- ad autorizzire gli ingressi pósticipàti e le uscite anticipate degli alunni, previa richiesta e

dichiarazione di responsabilità dei genitori;
- alla formulazione dà[e proposta dell'Orario Scolastico Pomeridíano del Liceo Musicale, previa

acquisizione degli orari-deí docenti operanti su più scuole in collaborazione con la Prof.ssa Ida

Paradiso;
- a rappresentare, nel caso di impedimento del Dirigente Scolastico, il Liceo Musicale in consessi

di dìicussione politico-scolastica e organizzativa (es. reti Licei Musicali e Coreutici - nazionali

e non);
- all'organizzazione di eventi con esibizioni musicali solistiche elo di gruppo (ivi compreso la

parteòipazione ad eventuali concorsi), all'organizzazione dell'Open Day e degli eventuali Saggi

Musicali di fine anno scolastico in collaborazione con la Prof.ssa Ida Paradiso;
- alla vigilar:za sul corretto funzionamento dell'attività pomeridiana in collaborazione con la

Prof.ssa Ida Paradiso.

La scrivente conserva la propria competenza sulle deleghe assegnate e negli eventuali atti che può

sia annullare, per ragioni d'autotutela, sia avocare a sé per motivi d'opportunità.

Il compenso annuo lordo sarà concordato con le R.S.U. d'Istituto.

La DIRIG
Prof.t'"
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