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 Alla

Dsga e al personale ATA
per la predisposizione di quanto necessario

Ai

docenti dell’Istituto

Albo, sito e mail personali ai docenti
protocollo: 2946 07_06_Obiettivi e Compiti dei dipendenti Istituto – San Giorgio a Cremano 5.Settembre.2019
oggetto: Individuazione e nomina di Assegnazione di incarichi annuali di GESTIONE Organizzativa plessi dell'ISTITUTO

il Dirigente

Scolastico

Visti i risultati conseguiti (compresi i monitoraggi svolti) negli anni scolastici 2016-17; 2017-18; 2018-19, relativamente alla parte
organizzativa e gestionale connessa con il POF Triennale 2016-2019;
Vista la normativa vigente in materia di individuazione e gestione delle risorse umane per il buon andamento delle Amministrazioni
Pubbliche;
Vista la L. 107/2015 e la normativa connessa;
Viste le responsabilità del DS in termini di Gestione del personale e conseguimento dei risultati (art. 25 Dlvo 165/01)
Convocato un incontro allargato dello Staff di Istituto esistente fino al 31.8.2019;
Fatta la relazione ai docenti componenti dello Staff ed invitati, visto il dibattito e preso atto delle disponibilità acquisite;
Relazionato al collegio dei docenti in data 5.9.2019

individua e nomina
per l’anno scolastico 2019-2020
i seguenti docenti quali titolari di responsabilità di gestione, organizzazione interna, verifica e
controllo della sicurezza, organizzazione e gestione del modello organizzativo diretto dal D.S. sulla
base della normativa vigente e delle delibere degli oo.cc., secondo il seguente schema:

per edifici e sezioni della scuola dell’infanzia
le docenti: Delitala Lucia, De Simone Francesca Paola, Di Mauro Anna.
per edificio, spazi e classi del plesso Massimo Troisi di Scuola Primaria
le docenti: Caputo Emilia, Morano Gabriella.
per edificio, spazi e classi del plesso Gianni Rodari di Scuola Primaria
i docenti: D’Alessio Amelia, Izzo Raffaele, Losciale Maria Rosaria; Scialò Raffaela
per edificio, spazi e classi del plesso Marconi di Scuola Secondaria
le docenti: Candreva Daniela, De Rosa Olimpia, Landi Maria Addolorata,
Tremante Caterina.
 I docenti individuati accederanno alle somme del FIS+Valorizzazione per l’a.s. 2019-2020 secondo quanto sarà stabilito dal
Contratto di Istituto per la parte economica.
 I docenti individuati potranno partecipare a processi di autovalutazione individuale e/o di sistema in atto nell’Istituto o
diretti dal MIUR.
 La verifica ed il controllo della Sicurezza avverrà con il coordinamento dell’arch. Landi M.A. – RSPP per l’anno solare
2019

Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

