Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema moda

Ai Docenti Sottoelencati
SEDE
Oggetto: decreto di nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. n. 29 del 03.02.1993;
Visto l’art. 21 della L. n. 59 del 15.03.1997;
Visto il D.Lgs. n. 59 del 06.03.1998 ed in particolare l’art. 1, c.5;
Visto l’art. 25, c.5 del D.Lgs n. 165/2001;
Visto il CCNL 07/10/2007 ed in particolare il combinato disposto dell’art.34 e del c.2 lettera f) dell’art.88;
Vista la legge n.107 del 15 luglio 2015;
Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico effettuata nel Collegio dei Docenti del 03.09.2018
Vista la delibera n.20/2018 del verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 03.09.2018
Tenuto conto della necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali della collaborazione di
docenti con i quali condividere specifiche funzioni

DECRETA
I sottoelencati docenti sono nominati Collaboratori del Dirigente Scolastico per le funzioni a fianco di ciascuno
evidenziate, in linea con il RAV e con il Piano Miglioramento. Per ciascuno di essi, con appositi atti formali saranno
assegnate le attività delegate.
Docenti Collaboratori
Prof. Sorgente Giuseppe
Prof.ssa Sgueglia Angelina
Prof. D’Angelo Antonio
Prof. Mascolo Luigi
Prof. De Rosa Ignazio Igor
Prof.ssa Ricciardella M.Luisa
Prof. Veltre Mario

Funzione
Collaborazione nella organizzazione e gestione globale dell’Istituto Sede Centrale
Collaborazione nella organizzazione e gestione globale dell'Istituto Sede Centrale
Collaborazione nella organizzazione e vigilanza della sede Associata di Grazzanise
Collaborazione nelle comunicazioni Istituzionali e gestione del Sito Web
Collaborazione per la gestione del registro elettronico e di supporto agli scrutini
Collaborazione per l’area BES (L.104/92 e L. 170/2010)
Collaborazione nella stesura degli orari scolastici e nella gestione della sicurezza

Gli incarichi conferiti hanno carattere generale di natura fiduciaria e si riferiscono alle funzioni che saranno assegnate
con apposito decreto di delega. Gli stessi incarichi di collaborazione, sono limitata al corrente a.s. 2018/2019, e
potranno essere revocati in qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze organizzative, all’impegno profuso ed ai
risultati conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
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