
 

 

Palermo 17/09/2021 
 
        Ai docenti   
            ALLERI  ANNA 
            CIPRIANO  ZINA 
            D’ANGELO  VITA  MARIA 
               GUELI  ALFONSO 
            MIGLIORE  MARIA  PATRIZIA 
            TUTTOLOMONDO  ROSA  MARIA 
        Al Personale Scolastico 
        Al sito web della scuola 
 
 
 

Oggetto: Delega e Nomina a componente dello Staff di Direzione  -   a.s.2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO     l’art. 7 comma 2 lettera h del D.L. 16/04/1994 n. 297: Testo Unico delle disposizioni 
 legislative in materia di istruzione; 

VISTO    l’art. 21 della legge del 15/03/1997 n. 59: delega al governo per il conferimento di 
 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
 amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO     il D.P.R. del 08/03/1999 n. 275: Regolamento recante norme in materia di  Autonomia 
 delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:  Norme generali sull'ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO     L’art. 25 comma 3 e comma 5 del D.lgs n. 165/2001;  

VISTO   il CCNL 2016/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca del   19/04/2018 
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VISTO  il comma 83 art. 1 della Legge 107/2015 

VISTO  l’art. 34 del CCNL 2006/2009 del Comparto scuola del 29/11/2007 

VISTO   l’art. 26 del CCNL 2016/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 Aprile 2018 

ACQUISITA  la disponibilità degli insegnanti:  

 
DECRETA 

 
 i sottoelencati docenti in servizio quali collaboratori-componenti dello STAFF di Direzione inteso 
come leadership diffusa per l’anno scolastico 2021/22: 

▪ Ins.   Anna ALLERI 
▪ Ins.    Zina CIPRIANO 
▪ Ins.    Vita Maria D’ANGELO 
▪ Ins.    Alfonso GUELI 
▪ Ins.    Maria Patrizia MIGLIORE 
▪ Ins.    Maria Rosa TUTTOLOMONDO 

 
 
Ai docenti  sono attribuiti i seguenti compiti : 
 
Ins. Anna ALLERI 

▪ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, con capacità di firma per quelli non 
aventi contenuti amministrativi/gestionali, salvo specifiche autorizzazioni;  

▪ 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; 
▪ Coordina la gestione generale dei Plessi (INFANZIA), controlla le necessità strutturali e 

didattiche, riferisce al Dirigente sul suo andamento; 
▪ Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
▪ Verbalizza  al Collegio dei Docenti; 
▪ Adozione tempestiva di tutte le iniziative opportune volte a tutelare l’incolumità dei minori 

(INFANZIA), cui far seguire, nel più breve lasso di tempo, comunicazione al Dirigente 
Scolastico; 

▪ Supporta il lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 
▪ Cura i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a  problematiche di 

tipo generale  anche mediante l’uso delle tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica); 
▪ Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria 

e straordinaria; 
▪ Rappresenta l'Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.. 
 
 
 
Ins. Zina CIPRIANO 

▪ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, con capacità di firma per quelli non 
aventi contenuti amministrativi/gestionali, salvo specifiche autorizzazioni;  

▪ Cura i rapporti con l’esterno;   
▪ Predispone le sostituzioni in caso di assenze dei docenti in relazione alle necessità ed esigenze  



(assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le modalità di accertamento del suo 
rispetto; 

▪ Organizzazione delle riunioni degli  OO.CC.,  dei ricevimenti e delle attività di scrutinio da 
remoto; 

▪ Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate a distanza; 
▪ Supporta il lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di Staff; 
▪ Cura i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a  problematiche di 

tipo generale  anche mediante l’uso delle tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica); 
▪ Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria 

e straordinaria; 
▪ Rappresenta l’Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.; 
▪ Collabora all’elaborazione dell’orario del 1^-2^ Quadrimestre e all’adozione di forme di 

adattamento dell’orario a specifiche esigenze organizzativo/didattiche. 
 

 
Ins. Vita Maria D’ANGELO 

▪ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, con capacità di firma per quelli non 
aventi contenuti amministrativi/gestionali, salvo specifiche autorizzazioni;  

▪ Cura i rapporti con l’esterno;   
▪ Coordina la gestione generale dei Plessi (PRIMARIA), controlla le necessità strutturali e 

didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento; 
▪ Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
▪ Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
▪ Verbalizza al Collegio dei Docenti in assenza dell’Ins. Anna Alleri; 
▪ Supporta il lavoro del D.S. e partecipa alle riunioni periodiche di Staff; 
▪ Cura i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a  problematiche di 

tipo generale  anche mediante l’uso delle tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica); 
▪ Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria 

e straordinaria; 
▪ Opera il necessario supporto alla F.S. “Valutazione e Autoanalisi di istituto” per 

l’organizzazione e l’espletamento delle prove INVALSI,  del Documento di Valutazione e della 
griglia di valutazione; 

▪ Rappresenta l’Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.; 
▪ Collabora all’elaborazione dell’orario del 1^-2^ Quadrimestre e all’adozione di forme di 

adattamento dell’orario a specifiche esigenze organizzativo/didattiche. 
 

 
Ins. Alfonso GUELI 

▪ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, con capacità di firma per quelli non 
aventi contenuti amministrativi/gestionali, salvo specifiche autorizzazioni;  

▪ Curando i rapporti con l’esterno; 
▪ Collabora con il Dirigente scolastico e con il RSPP per questioni relative a Sicurezza e tutela 

della privacy; 
▪ Raccolta dei dati relative alla formazione del personale scolastico in materia di sicurezza; 
▪ Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a  scioperi o 

assemblee sindacali in collaborazione con la segreteria; 

▪ Supporta il lavoro del D.S. e partecipa alle riunioni periodiche di Staff; 



▪ Cura i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a  problematiche di 
tipo generale  anche mediante l’uso delle tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica); 

▪ Opera il necessario supporto alla F.S. “Valutazione e Autoanalisi di Istituto” per 
l’organizzazione e l’espletamento delle prove INVALSI; 

▪ Rappresenta l’Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.; 
▪ Collabora all’elaborazione dell’orario del Quadrimestre e all’adozione di forme di adattamento 

dell’orario a specifiche esigenze organizzativo/didattiche. 
 

 
Ins.  Maria Patrizia MIGLIORE 

▪ Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
▪ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, con capacità di firma per quelli non 
aventi contenuti amministrativi/gestionali, salvo specifiche autorizzazioni;  

▪ Cura i rapporti con l’esterno; 
▪ Collabora con la F.S. “Valutazione e Autoanalisi di Istituto” nel controllo/ raccolta delle   

programmazioni, verbali di riunioni dei Consigli 1^-2^ di classe/interclasse/intersezione o di 
altra documentazione didattica della scuola; 

▪ Supporta il lavoro del D.S. e partecipa alle riunioni periodiche di Staff; 
▪ Cura i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a  problematiche di 

tipo generale  anche mediante l’uso delle tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica);  
▪ Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria 

e straordinaria; 
▪ Rappresenta l’Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.; 
▪ Opera il necessario supporto alla F.S. “Valutazione e Autoanalisi di Istituto” per 

l’organizzazione e l’espletamento delle prove INVALSI; 
▪ Collabora all’elaborazione dell’orario del 1^-2^ Quadrimestre e all’adozione di forme di 

adattamento dell’orario a specifiche esigenze organizzativo/didattiche. 
 

 
Ins.  Maria Rosa TUTTOLOMONDO 

▪ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, con capacità di firma per quelli non 
aventi contenuti amministrativi/gestionali, salvo specifiche autorizzazioni;  

▪ Cura i rapporti con l’esterno; 
▪ Predispone le sostituzioni in caso di assenze dei docenti in relazione alle necessità ed esigenze 
▪ (assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le modalità di accertamento del 

rispetto delle norme; 
▪ Cura l’affissione  di Avvisi e Comunicazioni interne  e con le famiglie  di documenti in sede 

centrale e coordinamento degli stessi con i responsabili dei plessi; 
▪ Supporta il lavoro del D.S. e partecipa alle riunioni periodiche di Staff; 
▪ Controlla i permessi di entrata e uscita degli alunni e dei docenti; 
▪ Cura i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a  problematiche di 

tipo generale  anche mediante l’uso delle tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica); 
▪ Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria 

e straordinaria; 
▪ Rappresenta l’Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.; 
▪ Opera il necessario supporto alla F.S. “Valutazione e Autoanalisi di Istituto” durante 

l’espletamento delle prove INVALSI; 



▪ Collabora all’elaborazione dell’orario del 1^- 2^ Quadrimestre e all’adozione di forme di 
adattamento dell’orario a specifiche esigenze organizzativo/didattiche. 

 
 
L’incarico sarà svolto anche in ore aggiuntive, non di servizio e sarà retribuito con il compenso 
forfettario previsto  dall’art. 86 del CCNL. 

 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                  Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 

                          (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  
                             ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

Per notifica ed accettazione 
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