
 
 

                                                                                                   Acate, 08-09-2017 
 

Ai docenti 

Grasso Concetta 

Lauria Francesca 

Bellomo Carmela  

Longo Enrico  

Galofalo Rita  

Iacono Rita  

Carrubba M.Grazia 

Miceli M. Grazia 

Mirabella Grazia Maria 

 

Amministrazione Trasparente – Decreti del D.S. 

 

Oggetto: Decreto di nomina collaboratori del Dirigente Scolastico, Responsabili di Plesso 

e Segratario del Collegio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il T.U, D.L. n. 297/94;  

VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997;  

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO l'art. 25 del D.L. n.165/2001; 

VISTO l'art. 34 del CCNL 29/11/2007; 

VISTA la Legge 107/2015; 

SENTITI i docenti interessati; 

 

conferisce per l’a.s. 2017/2018 le seguenti nomine con le relative deleghe di funzioni: 
 

• Grasso Concetta – Collaboratore del D.S. con delega alla firma e alla sua sostituzione 

in caso di assenza o impedimento. Coordinamento Scuola Secondaria di I grado. 

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne. 

Coordinamento generale di tutti i progetti di Istituto finanziati dall’U.E. Gestione del 

sito web della scuola. Raccordo con FF.SS. Gestione dei piani per la sicurezza e delle 

emergenze, segnalazione della presenza di situazioni di rischio in raccordo con le 

figure sensibili e il referente ad hoc. 

• Lauria Francesca – Collaboratore del D.S. Coordinamento Scuola Secondaria di I 

grado, con compiti relativi a: 

coordinamento di tutte le funzioni e le attività inerenti l’aggiornamento del PTOF  in 

raccordo con le FF.SS. Area 1, con particolare riferimento al RAV,  all’autoanalisi  

d’Istituto, al Piano di Miglioramento, ai rapporti con l’INVALSI, agli adempimenti 

della legge 107/2015; delega alla copertura delle classi in caso di assenza dei docenti; 
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rapporti con le famiglie; vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti 

scolastiche delle norme interne; gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, 

segnalazione della presenza di situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e 

il referente ad hoc. 

• Bellomo Carmela – Collaboratore del D.S. Coordinamento generale Scuola Primaria 

(Addario e Puglisi). Delega alla copertura delle classi in caso di assenza dei docenti. 

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne. 

Gestione  dei  rapporti  con le famiglie. Raccordo  con  Scuola Secondaria   e Scuola 

dell’Infanzia. Raccordo con FF.SS. Gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, 

segnalazione della presenza di situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e il referente ad 

hoc. 

• Longo Enrico – Responsabile di plesso Scuola Secondaria di I grado “A. Volta”. Delega alla 

copertura delle classi in caso di assenza dei docenti. Gestione della disciplina alunni, 

gestione dei rapporti con le famiglie. Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti 

scolastiche delle norme interne. Gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, 

segnalazione della presenza di situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e il 

referente ad hoc. 

• Galofaro Rita - Responsabile di plesso Scuola Primaria “C.Puglisi”. Delega alla copertura 

delle classi in caso di assenza dei docenti e alla gestione dei rapporti con le famiglie. 

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne. 

Gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, segnalazione della presenza di 

situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e il referente ad hoc. 

• Iacono Rita - Responsabile di plesso Scuola Primaria “C. Addario”. Delega alla copertura 

delle classi in caso di assenza dei docenti e alla gestione dei rapporti con le famiglie. 

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne. 

Gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, segnalazione della presenza di 

situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e il referente ad hoc. 

• Carrubba M. Grazia - Responsabile di plesso Scuola dell’Infanzia “Collodi”. Delega alla 

copertura delle sezioni in caso di assenza dei docenti e gestione dei rapporti con le famiglie. 

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne. 

Gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, segnalazione della presenza di 

situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e il referente ad hoc. 

• Miceli M. Grazia - Responsabile di plesso Scuola dell’Infanzia “De Amicis”. Delega alla 

copertura delle sezioni in caso di assenza dei docenti e gestione dei rapporti con le famiglie. 

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne. 

Gestione dei piani per la sicurezza e delle emergenze, segnalazione della presenza di 

situazioni di rischio in raccordo con le figure sensibili e il referente ad hoc. 

• Mirabella G. Maria – Segretaria del Collegio 

La misura del compenso da corrispondere sarà quella determinata in sede di contrattazione 

integrativa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


