
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

    via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 
 
 

 Alle Inss. S. Accetta - B. Battaglia - G. Catania - L. Mercorillo -  

E. Pizzimento - L. Senia - M. Stracquadaini - S. Tuvè 

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti 

 

Oggetto: Nomina coordinatori scuola primaria 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI gli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 

contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di 

competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

del servizio scolastico, 

VISTO          l’art. 88 del CCNL 29/11/2007 Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018; 

VISTO quanto proposto e approvato durante il Collegio Docenti del 10/09/2020; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati sopra citati; 

 

NOMINA 

le insegnanti in epigrafe per lo svolgimento dei seguenti adempimenti: 

 Predisporre la documentazione propedeutica alla programmazione iniziale e alla verifica 

finale; 

 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio; 

 Rilevare e trascrivere il giudizio di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale 

attraverso il sistema ARGO (registro on-line). 

 

 Per gli adempimenti di cui sopra è previsto un compenso che sarà quantificato in sede di 

Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2020/21. 

La presente nomina è limitata all'anno scolastico in corso. 
            

 

            

                Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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 All’ Ins. E. Cugnata  

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti 

 

Oggetto: nomina coordinatori scuola primaria 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI gli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 

contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di 

competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

del servizio scolastico, 

VISTO          l’art. 88 del CCNL 29/11/2007 Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018; 

VISTO quanto proposto e approvato durante il Collegio Docenti del 01/10/2020; 

VERIFICATA la disponibilità dell’interessata sopra citata; 

 

NOMINA 

l’insegnante in epigrafe per lo svolgimento dei seguenti adempimenti: 

 Predisporre la documentazione propedeutica alla programmazione iniziale e alla verifica 

finale; 

 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio; 

 Rilevare e trascrivere il giudizio di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale 

attraverso il sistema ARGO (registro on-line). 

 

 Per gli adempimenti di cui sopra è previsto un compenso che sarà quantificato in sede di 

Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2020/21. 

La presente nomina è limitata all'anno scolastico in corso. 
            

 

            

                Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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