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 All’ins. Lucia Mercorillo 

 All’ins. Gina Cannizzo 

 All'ins. Concetta Caruso 

 All’ins. Maria Rosso 

 All’ins. Vitale Laura 

 All’ins. Giuseppa Caruso 

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti  

Oggetto: Nomina Referenti di Plesso 

 

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 in seno al Collegio Docenti; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati sopra citati; 

 

NOMINA 

 

le insegnanti in epigrafe Referenti di Plesso come specificato dalla tabella allegata 

 

DOCENTE PLESSO 

Lucia Mercorillo Mazzini 

Gina Cannizzo  S.Antonio n.s. 

Concetta Caruso Campo Sportivo 

Giuseppa Caruso Senia 

Maria Rosso S. Maria Goretti 

Laura Vitale Montessori - Collodi 

 

L’accettazione della presente nomina comporta lo svolgimento dei seguenti incarichi: 

1. Collaborazione con il D.S. in ordine agli adempimenti organizzativi e formali del 

plesso; 

2. Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni; 

3. Segnalazione tempestiva delle emergenze; 
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4. Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

5. Vigilanza sul rispetto degli orari di entrata e di uscita del personale in servizio nel 

plesso; 

6. Predisposizione e cura di un registro per l’annotazione dei permessi sindacali 

usufruiti dal personale in servizio nel plesso; 

7. Predisposizione e cura di un registro per l’annotazione dei permessi orari richiesti ed 

eventuali recuperi effettuati dal personale in servizio nel plesso; 

8. Contatti con le famiglie; 

9. Cura dei rapporti e delle relazioni con il personale ATA di sede; 

10. Raccordi con il DSGA per la funzionalità del servizio dei collaboratori scolastici in 

rapporto alle esigenze del plesso (orari, mansioni, assenze, ecc.); 

11. Garanzia di massima diffusione delle comunicazioni interne ed esterne; 

12. Mantenimento di un clima lavorativo sereno e proficuo. 

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 

d’Istituto. 

La presente nomina ha carattere generale ed è limitata all'anno scolastico 2020/2021. 
 

 

          Firmato digitalmente da 

    Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Romina Bellina) 
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