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AvellinoJJ novembre 2017

per l'anno scolastico 201712018 componente staff con

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

RITENUTO
VISTA
VISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

I'art.25,5 comma 16512001integrato e modificato dal DLgs 2711012009 n. 150;
l 'art.21della L. I5l3l97 n. 59;
il T.U. 297 del 16104194 aîft.7 e,936;
il DPR 275 dell'813199;
la C.M. 205 del30/08/2000:

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 52 del D.Lgs 16512001come
integrato e modificato dal DLgs 150/09;
di dover garantire efficienza ed efficacia all'Istituto di particolare complessità
la legge n. 107 del1310712015, riforma del sistema scolasticó
la nota MIUR prot.n.0002852 del 0510912016 Organico dell'autonomia

DECRETA

di attribuirle l'incarico di componente staff della Dirigente con delega per I'a.s. 201712018 con
esonero di n.4 ore settimanali.
Contestualmente, in forza delle norme richiamate in premessa, delega alla S.V. le seguenti funzioni:

- Accogliere gli alunni in Istituto alle ore 8,10 e controllare le uscite in alternanza con i
collaboratori della Dirigente;
- Firmare i permessi d'ingresso e di uscita nel rispetto delle circolari dirigenziali;
- Dare sempre risposte esaustive e precise agli alunni, genitori e personale ATA;
- Avere verso tutta l'utenzaun comportamento corretto, e gentile;
- vigilare sull'orario di servizio dei docenti e procedere, quando occorre,
assenti;
- Controllare l'Organico di diritto a.s.201712078

a sostituire gli

- Collaborare con la Dirigente per l'assegnazione delle classi ,ai docenti in rapporto
all'Organico di fatto:



Coordinare il Pro getto acco glienza;
Articolare gli orari di lezione settimanali, su disposizione della Dirigente.

La scrivente conserva la propria competenza sulle deleghe assegnate e negli eventuali atti
che può sia annullare, per ragioni di autotutela, e sia avocare a sé per questioni di opportunità.

RIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stella Naddeo


