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Circolare n 38/2019  
Ai docenti 

Candido Giuseppe 
Falbo Carmela 
Fulciniti Maria 

Lopresto Nicola 

Mazzei Carmela 

Mazzei Rosa 

Parrotta Caterina 

Sinatora Gregorio 

e, p.c. a tutti i docenti dell’I.C. 

DSGA 

Personale ATA 

Sito 
 

 

OGGETTO: Nomina componenti dello staff del Dirigente Scolastico a.s. 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il T.U. n. 297 del 16/1994; 

Visto l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

Visto l'art. 25 bis del D.L.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D.Lvo 6/3/99, n. 59 che attribuisce 

al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori a cui 

delegare l'esercizio di specifici compiti amministrativi; 

Visto il D. L.vo 30.3.2001, n. 165, art. 25 comma 5; 
Posto che, ai sensi dell’arti c. 83 della L. 107/2015, il D.S. può individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia, fino al 10% di docenti da utilizzare in attività di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione scolastica: “dall’attuazione delle disposizioni del presente comma 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 

Considerato che la legge 107 indica al D.S. la possibilità di individuare delle figure di supporto, 

responsabili di due aree particolarmente strategiche all’interno della scuola: quella 

organizzativa e quella didattica; 

Visti gli artt. 31 e 86 del C.C.N.L. 24.7.03 comparto Scuola; 

Visto l’art. 88 della legge 24/12/2003, n. 350; 
Visto l’art. 1 comma 329 della legge 23/12/2014, n. 190, con cui viene abrogato tutto l’art.459 del 

Testo Unico D.L.vo n. 297/94; 

Visto il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016- 2018 
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Posto che        oggi sul ruolo dirigenziale gravano enormi responsabilità, non solo amministrative e, quindi, 

si ritiene utile e opportuno che il D.S. sia coadiuvato da figure appositamente scelte per il 

supporto alla gestione di specifiche aree della vita scolastica al fine di migliorare la qualità 

della scuola in quanto l’eccessiva burocratizzazione della macchina amministrativa e 

l’ampliamento delle responsabilità delineano un quadro ancora più complesso della 

dirigenza, tale da rendere necessaria la costituzione di uno staff, con funzioni gestionali, 

organizzate in modo che la direzione possa monitorare costantemente i processi sottesi ai 

vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie risorse umane; 

Accertato che le figure dello staff dirigenziale devono possedere attitudine al miglioramento continuo, 

capacità di affrontare situazioni impreviste, buone capacità propositive e innovative per la 

comunità e relazionali all’interno della scuola e che i docenti individuati dal dirigente 

all’interno del suo staff sono a sostegno delle specifiche aree identificate a supporto 

organizzativo e didattico. 

Atteso che     gli  interventi di collaborazione rappresentano uno strumento per controllare la sua direzione, 

in un’ottica trasversale e che la definizione dello staff serve proprio a questo: non tanto a 

indicare le figure che lo compongono cui sono affidati specifici compiti, ma a richiedere loro 

di pianificare procedure di azione e di documentarne gli esiti e gli sviluppi strada facendo; 

Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività 
amministrativa, migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi e valorizzare le risorse umane. 

Considerato che l’istituzione dello staff dirigenziale diventa una stratificazione operativa delle capacità 

gestionali e organizzative dello stesso D-S. il quale è pienamente responsabile dei risultati 

del servizio; 
Posto che la micro organizzazione è uno dei poteri primari e inderogabili della dirigenza pubblica e che 

la stessa attiene all’intera organizzazione; 

Tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV 

Tenuto conto dell’Atto di Indirizzo, del PTOF e delle azioni inserite nel PdM: 

Viste le delibere collegiali del 2 e del 12 settembre 2019 

 

DECRETA 
 

che i docenti di seguito indicati vengano nominati componenti dello staff di direzione per l'a.s. 2019/20, 

secondo il dettaglio sotto riportato: 

 

STAFF Dirigenza 

Coordinatore Staff- Area organizzativo- gestionale Sinatora Gregorio 

 

Responsabili di Plesso 

Amelio Maria 

Falbo Carmela (F.S. Area 2) 

Fulciniti Maria 

Parrotta Caterina (F.S. Area 1) 

Mazzei Rosa 

FF.SS. 
Candido Giuseppe (F.S. Area 5) 

Mazzei RCarmela (F.S.Area 4) 

Coordinatore Area organizzativo - didattica Lopresto Nicola 

 

Funzione generale 
 

Lo staff, tenuto conto degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio d’ Istituto e dal Collegio dei Docenti, 

sulla base della direzione unitaria garantita dal D.S., nel rispetto delle normative vigenti: 

collabora alla definizione delle linee progettuali in riferimento alle problematiche pedagogiche, educative, 

didattiche, formativo-comunicative, finanziarie e strumentali, organizzative e, tenuto conto della sua 

identità culturale e delle professionalità che esprime, ha lo scopo di facilitare un’interpretazione 

condivisibile, la più ampia possibile, delle norme sul piano pedagogico-didattico per promuovere il successo 

formativo degli studenti nell’ambito del diritto allo studio costituzionalmente garantito. 
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Compiti 

 Collaborare nella gestione e nell’organizzazione dell’Istituto 

 Concorrere all’ individuazione delle scelte educativo-pedagogiche in riferimento all’autonomia 

scolastica 

 Monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie risorse umane 

 Vigilare sul rispetto delle norme scolastiche da parte di tutti 

 Vigilare sull’ andamento generale del servizio, aggiornare sistematicamente il Dirigente Scolastico e 

riferire, tempestivamente, qualunque fatto o circostanza che possa pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio 

 Curare il processo di implementazione dell’autonomia, la diffusione della comunicazione e il 

miglioramento organizzativo rinviando allo stesso le scelte di carattere gestionale. 

 

Il Dirigente Scolastico, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, potrà delegare ai docenti suindicati, 

per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle 

proprie funzioni. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 


