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FONDAZIONE DEL PROCESSO DI DELEGA 2019-2020, CON POSSIBILE

ESTENSIONE AL TRIENNIO, ALLO STAFF DI PRESIDENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RITIENE che ì tempi siano maturi per:

.ci sl conosce meglio; apprezzo e vostre indiscutib li competenze
prole .,o'ìd a. -rne. vr (1r-o, ho lrdJ(ia'r voi,

.si sono rese plù .hlare le esigen2e delle componeìrt: scolasliche e sono
rawisabili tend€nze e necessità aggregate e aggregabi i,

.avete compreso che la rnia azione dl dkezione prevede il coinvolgimento
e la pa(ecipazione de e componenti e quindl non potete fraintendere
tale affldamento diincarichi interpretandola come una rlduzion€ deLm o
carico per9onale di lavoroi

.non è produttivo che tutto sia faito da tutii; un certo grado di
rpp.ra'l/a,io1eèoppo'L-'ropèro((irrzz"re e'r.o'ieéLon egurè,on
maggior efficacia ed efficienza irlsultati,

.Rlconosco che ciasc!no divoisa fare alcune azloni o mansionl megllo dl
me ognr dela8d mpo't"_lF À ur arro di .pogl,dTro r.
dell'éutocomplacimento ed è un andare incontroverso l'autentlco splrito
di servizio, che presuppone sratuiià, assegnazione de :a priorità al bene
comLrne rispetto a quello persona e, come pokebbe essere quello di

.l'assegnazlone di de eCa non è un processo di abdicèzione, ma di
vd rddzrone dp l'op" alo dé, proprirollabo dlo .:

.un dirigente scolastico deve sempre mettere ne conto di
dover esse.e sostitLribile e soslituito senza che la scuola
che dirige ne sublsca un danno; dev€ Lnoiùe fare ln modo
che ciascuno dei componenti dello staff possa sostltuito e i

componentl possano sost tlrlrsi a vicenda, par afdo con
un uni.a voce e un unico cuore:

.la responsabilzzazione porta certo una dose d sùess
magglore èi delegat , ma questo fattore è compensato daÌ
magglor co nvo gimento. Chi può definlre e organlzzare il
proprio lavoro in éutonom a sisente ed è piir forte, di
fronte a se stesso e difronte aglia ir;.
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ESPLICITA le nuove opportunità ma anche iseguentivincoìi:

- Una delega arga e vasta pres!ppone una enorme flducia e una Srande siima, non era posslbile prima
lnnescare un affidamento fiduciario così ampio perché non ci sl conosceva abbastanza. Non è un ritirarsi de la
preside che cerca d lavorare meno (non sono una scansafatiche)ma è contemporaneamente: un modo per

va or zzare, per fèr emersere le capac tà, per eudd v dersi i lavoro ln modo plù razionale, per ll bene del Llceo

e perché so o una dinribuzione più equa e mag8iore degl impegn e delle responsabi ltà può funzionare ed

nfne perché può essere plir appagante per chl è delegato.
- ChL fa sbaglia. Ld delega tiene conto della posribi ità che c éscun delegato possa sbag iare e a considera come

un risch o assoluÌamente norma e e accettabie. Le spalle saranno coperte. Rarariente esistono disastri non

riparabil
- La de ega però presuppone responsab lizzazione. Ciascuno cercherà d fare delsuo meglio.

La tempistlca non è un optiona! Alcune mans oni richledono il r spetto di scadenze.
- Ci sono aspettl di strat€gla globale e di scenario che ,roll possono essere pèrò gestiti se non dallo staff ne §uo

insieme, altrim€ntl ci disgreshlamo tra di noi e poi ciascuno deve vere la propria azione inserlta nel quadro
generè e.

- Ci sono aspett delegabile saranno delegat in toto, con l'unica eccezlone di accordi cor la preslde sulÌe

scadenze di massima
- Clascuno deve però sapere cosa fa l'altro e come pLrò sostituirlo in caso di assenza, cl deve essere un piano

"B' che preveda per ognuno di noi un'ipotesisu cLri r plegare in caso di assenza dalserviz o de delegato (che

può essere i co nvo gimento dl un docente non dello staff ma con competenze affini).
- Lo staff devè g ocare dl éntlcipo: tutti i componenti devono poter aver chiaro quale sarà la prosslma fase di

lévoro che riveste tutto il Collegio Docenti.

' L'orario dl setulzlo deve tener conto delfatto che tra gli ambiti del a delega continua ad esserci a sostituzione
dei colleghi assenti; pur arr vando spesso in ant cipo, resta come ora anecesstàchevì facciate carico dela
sostituzlone deidocentl assentl con a trldocentla dlrposizione.
L'organDzazione del'anno scolastico deve poter consentire a tuttÌ voi d andare ln fere e di usufrulre d
fenvltà nètalizie, pasquall edi altro tipo, ma secondo un plano armonrzzato e concordato nel quale n ogni
,erflmalr ( (ia. po5s b ln enLe, uno d voi - ,erv z o

Vi potete contlnuare a sost tulrè vicendevolmente ed a operare scambi se necegsario ma è comunque
gradita un'lnformatlva anche a posteriori, a proposito.

n occasione dell'organizzazione e de a sommlnistrazione dele Prove nvals, Ìo staff opererà a comp eté

disposDione del prof. Dogn ni, che continuerà ad esserne il referente.

FORMALIZZA.on etto individuaìe una lettera di incarico corredata dì dele8a. ll decreto:

definiscecome e quantosono delegat: g lambiti,- ìtempldiesecuzione,- e moda ità d esecuz one.

Ne la ..lodellizzazione organizzatlva percorsa per ll 2019/20 sono delegari comp etamente Bh ambiti, tempi lntermedi
di esecuzione, e moda ità dl esecuzlone ma nor le scadenze entro cul il lavoro deve essere finlto e non la necessitè di

reidere oarteciol perlodicamente i Dirie€nÌe Scola§t co e i reno de lo staff su c ò che si sta facendo.

La de ega più vasta rlguarda le

circo arl rnt€rne, i rapport con

Non è de e8ato o scenarlo, e

arregnazlone delle cattedre,
con I Dlrlgente Scolastico.

moda jià d esecu, one: I delegato dovrà occuparsidlogni aspetto pratlco, comprese le

ldocentiog lstudentio igenitori, rrapport con la s€greieria, g iacquistie.c.

fina ità d ins €n e, e prlorjtà d m glioramento del RAV, a va 1rtazione su la

piano de la form.z one del docenti: tutto ciò è codeciso da lo staff nel suo Ìnsleme e

COMUNICA gli Ambiti che saranno delegati nel prossimo anno s(olastìco 2019-20



QUALI-TA' DELLA DIDATTJCA E INNbVAZIONE METODOLOGICA, TECNOIOG]CA, RICERCA
SPTRIIVINIA/IONT, SV LUOPO DINUOVE PRAs5I DIDATTICHL

AMBITI CHE SARANNO OGGETTO DI DELEGA 2019 20

VEN-ILJRA M ÀELLA. Alrorizzaz one atta ftrma, vicepres denza.
Rappo.t con agenrie che prèvedono a nobi tà tn ngre$o e
ln usc ta distudè.t per l'estero, insèrimento a unnicun
progett di mobiltà, mob tà d studenti Mandato suB j

aspett organDzalivideel evefti e dè e maf lestaztoniche
sono prese.ti ne POF dèl Ltceo. Pres denza diatc!niCo egi
DÒcen1l qualora l'ord ne de giorno preveda (o per la parte d
ordLnede gorno che coicerne) votazioni di roùtir-è.
.sèrimento dèg alunni r petenti ne te c assie dettrasfertti n
lereso ldLo'o, ò,'pat.a/Òo.ò.oÉ
daldr',8" '." , o'a:., o. . oldoo."7 o1e, o I p.o. DoBr .,
deir ro." "Ò.ccrtr."7o e.or,id re.-o"rooF,c Id
deb L .d p.doro e\dr pòr r, ,F, roé.o oè dòo -
aorl.bo'"/ o.F .o, rl oro. DoBl . pér p.o8er- Ò .r." , d "(/ -ooo 'olaoord-ro.è o-.c(off ,ro òora.o .o-
particolare r fer mento alle ore di potenziamento, alte
dispos zloni, ala coloca, one dei progetu ed alta oro
.sendarzzauione collaborau ione con a prestde.za per t,aw o
o manterimenlo dlrapport dico laborazonecoÒ Untversrà
e Centrid Rjcèrca inrenitorio europeÒ Sostituztone det
D rigente ScoLastico n caso d s!a assenza o mped menro

Con a tr comoens . extra ouota a$eE.ata oer tvcarato:

DOGN N]CR SÌIANO

lcon compenso erÒqato lram te l.Òntributo votonrar o e

0anecloaz o.e ala Comm ssloné Orarto)
Consulenza a Dlrigente scolasticÒ per e mater è che
attengono a d dattica e I ÉppÒ.to con gl alunn . Beferente

rn co laborazione con la prof $a Ventura, definizione e

organizzazonecorld recuperoperidebir,caefdartoesami
Perl recupero deidebit.

Partecipaz one a le commtssioft dilavoro dei progett eu.ope
(Youh4Love è gruppo d lavoro che accompaBnerà I progetto
COOL co. f nanz ame.ticonrr burÒ votontarto).

Sosttuzlone delDirgente Scolastico ncasodtlua asscrLd o

0è eBa alo sv hpFo dl una Regolahenraz one cohp eta ma
ne lo stesso tempÒ mig orata da puniÒ divisra comunt.ativo

Delega ala qua i1à dela d daft ca. De e8a a a creaztone dl
strument di pres d o e di perco6t/ strumeitidi
r 8 o.orò1 o oello oLdrira oeld o odr.:.a Deteg" d (pa , e
progetti d in.ovaz one, ricerca e spertmenraziofe Deteea
compLeta su proSen dilmp ehentazione det€ prassi
helodologiche e d dattiche che st awa gono dete nuove
tecnologie. SuppÒrto al coord namenìo deL piano det,Offerta
Formanva. Monltorasejo de .Éoetto delPato dl
CÒtresponsab lità. Organ zzaz one sistemica dei proce$r
didaltci n funrione delle scadenze.
Coord natore de le commlssio.e Nuove tecnologie
Componente dé la Comm sstone orarto.
ro l"bord.ro1".Òi c o'ol a ,F.r Iq 06r o.ogé.r or.' è,dp
sv uppo o per organizzazione di event che necessitano de
avoro didue per§oie al pc

Eventùa e dopp a comùnicaz one lreeo ahenlo + carre I

esp icauvl) A$eBnaz one è gesr one deg iarhadtett dei
docenti. Rev sione del Regolamento tnterro e proposta at

Coleg o Doce.tidiso uziofe dé le varie controvers e o der
drbb r-".o.Ér.rr. o p.of (r"t.o p". I

Prosec!zonedelaPoltcyAfrjfùmoedeesacompeta
a 'Òrcan aazone dee eventlcoftÈlar a la Policvantifumoo
a a Soc al Medla PÒlcy, ala predispos z one de la

programmaz on de docenrl
5osttùzlone delDirgente 5colastico n.asodtsua ass€nza o

Con altricomoèns . extra ouota asseqnara o!até cottaboratore
deld rleente sco astico: partèctpazione alle Comm ss ontche
posso.o avere atunenza con 'amb to co.s deralo
Co laborazione con I prof. Scai.o per la s curezza.
Co abcraz one con il prof. Scalco per 'organDzaz one de

SCALCO LLJCAT autorzrazione a la fima.
0e ega comp eta al 'organizzarione é.lto svituppo dei percoB
per e Competenze lrasversa e l'Orièntamento, ins ehe a a
dÒcènte Funzlonè srrumènta e designara datCo egio Docenti.
Defin z one della prospettva.utura e, or8anizzazione del e
fasld lavoro, pred 5postzio.e deBisrrumèn!, rapportocÒ.
Enu Ester.i, az ende e università, coord namènto de le
eventualifig!re intermedie (tùtor se resieranno e refe.enti
d progetto), rendcontazionefina e esuperuisionede e
de iberecÒleBali nerent
rn co aboraziÒne cÒn i proi. Moncada, regotament3zione dì
ogniaspetro lnerèn1e I bLor iunzioname.ro e a sicL.e,a
(r.t L.1or "o" D.j8" ." q.o d,.
1oòd'rè. o

v' p.e-oo, r.d oè - o l'.eo
Pa$aporto per I Fururo (in .Òndrv stone.Òn De Feo).

carte onstlca in cÒllaboraz o.ecÒn la profssa De Feoe -per a
Soca Medla Po cy in accordo con a profssa Nlorre aro
Co.tro odeglistandardd qualtà definit da Co[égoDocent,
alirave60 document prodotr daiDipar|ment e tè

RELAZIONI lNTERNO/ESTER§O DEL I]CIO E REGO ONI-TORAGGIODEGLISTANDARD I

Per.otr per le CÒmpete.ze lrasvèrsalte 'Orienrahento



DEFINISCE l'obbligo didecisione collegiale sulle seguenti mate.iei

PRTROGA-IVA DI I O S AIT I\ TOqMA COI -TCIALL,

Definizione de le modlflche del POF PTOF; lettura esiÌi nvatsi; piano de a formaztone dei docent
Propona dicalendario sco asticoj proposta piano attività co legia l.
Verifica per odica qualitè de serviz o scolasrico.
Prob e..at che dGclplinariavverso td pendentidet ìceo.
Valutazione servizio - Rav piano dt m:Ettoramento.
Lett!ra dei dat di customer satisfation.
Formu azione del'o.d.g. Col egio Docerìti e Comitato Didattico Sc ent]f co.

DEFINISCE i seguenti vincoli di orario di lavoro:

MODALIIA'DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO:

' llgiorno ibero non deve.otncidere:te|denz a mente, come glà awenuto ne passato, sarebbe bene che una
coppia fosse presente ognigiorno.
Per tuttr va prevista in fase dl forrnulazione di orario la possibilltà di riunlrst sett manatmente per 2 ore, come
q!est'anno.

Per chiha ilsemiesonero, è opportuno che cista atmeno un,ora intermed a per un confronto con i dÌrgènte

Tutte le pr me ore del matrjno vanno presid ate.
- E' bene che tuttl provtno l'esperienza d cammirare per ta scuo a osserv.ndo tntenzionatmente se tutto va

bene.... È solo guardando con intenzione che s: cotgono gÌi aspett d possibite miglioramento de e prassi in
uso. L'lntento non è censor o persecutorio, ma ptuttosto que to de padre /madre dt famigla .he tascia che i

fig iollgiochino iberamente in corttte, ma ognitanto butta un occhio pervederechesa tutto okay.

DEFINISCE la se8uente metodologia per la riunione distaff net 2019/20i

La rlunionè settimana e di staff carnbierà un po, aspetto.

Otre ad occuparsl dei punti precedentl trattat neta sezione,,prerogativa deto staff.... ecc.,,, in o8nr nunrone oB.
componente riferirà agli atrl cosa sta facendo e se ha nt.odotto novjtà. Non deve accadere che s assLrma una
d€clsione organizzat va che investe tutt e g i altri componenti de o sraff ne sono alt'oscuro. La messa in comune de e
esperienze e de le attrv tà real zzate o programmate sarà sia un momento di l.formativa necessaria, sia un momenio
di confronto e condivisione, sia una fase di valorizzaztone de l,apporro indivduate, sa infine - per I dirigenre
sco astlco e p€r lo§taff-un monltorare itrsperto de tetempis|che.

PROCEDE alla formalizzazione di lettere di incarico individuali, sentìtigli interessati,

RINGRAZIA infìne per la tiducia e il sostegno, che sono pienamente ricambiati.

E' una grande opportunità per me il poter lavorare e collaborare con voi.

]L DIR]GENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alba lisa Azzariti
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RAFFAE LE

Al prof,
I\4ONCADA

p. c.

alìa DSGA
aqli ATTI

OGGETTO: Designazìone quale docente cornponente lo staff di Presidenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ìl D.Lgs.297194
VISTO il comma 5 dell'art.25 del D.Lgs. 165/2001
VISTA la Legge 707/2075 art. 1 comma B3
VISTA la determina quadro prot. 2391 del 9 settembre 2019 denominata "Fondazione
della delega"
VISTO iI PTOF
SÉNTITO iì do.ente lnteressato

INCARICA

Il prof. Raffaele lvloncada di svolgere 'incarico dl Docente che coadiuva il Dirigente
Scolastico in attività di supporto organìzzativo e didattico dell'istituzlone sco astica,
nell'arnbito della quota prevista dal comma B3 del 'art. 1 comma B3 della Legge
707/2015, con riferimento all'area dell'organizzazione. Tale potere non si configura
come trasferÌmento di mansÌoni dirigenziali e quindi di ordine superiore ma sl

configura invece come processo di delega organizzatìva. L'istituzione del o staff
dlrÌgenziale è lnfatti una stratificazione operativa delle capacità gestionall ed
organizzative dello stesso dirigente, il quale è pienamente responsabìle dei risultat! de
servizio secondo quanto previsto dall'art.25 del decreto legislativo n.165 del 2001.



In particolare, Le sono dejegate re seguenti funzioni e ambrti di cornoetenza
o-gar zzaliva d -ettè:

Delega alla cTeazione dÌ strumenti di presidio e di percorsi / strumenti di
mlglioramento della quailtà degli aspetti organizzativi del Liceo, con particolare
riferimento all'area delia regolamentazione e del a relazione Interno/esterno.
Delega allo sviluppo di una RegolamentazÌone completa ed efficace dal punto divista comunicativo, anche attraverso soluzioni e strltmenti comunicativi
d iversificati
Revisione del Regolamento Interno e proposta al Collegio Docenti di soluzione
delle varie contToveTsie o dei dubbi interpretativi.
Collaborazione con Ìl prof.Scalco per i PCTO, con partcolare riguardo alla
individuazione, reg o la menta zione e valorlzzazione degli incarichi.
Prosecuzione della policy Antifumo e delega completa all,o.ganizzazione degli
eventi correlatl alla policy Antifumo o alla SocÌal Media policy, aila
predisposizione della cartellonistica in collaborazione con la prof.ssa De Feo e -
per la Social [4edia Policy in accordo con la prof.ssa lv]ortellaro.
Controllo degli standard di qualità defìniti dal Colleqio Docenti, attraverso i
documenti prodotti dai Dipartimenti e le programmazioni dei docenti.
Consulenza al DÌrigente Scolastico per le materie che attengono la
regolamentazione interna.
Interfaccia con le RSU per gli ambiti sopra indicati.
Sostituzione del DlrÌgente Scolastico: Ìn caso di assenza programrnata o
improvvisa del DÌrigente stesso e qualora non fossero in servizio idue Oocenti
Collaboratori, sostituzione del capo di istituto,
Affiancamento dei nuovi docenti e assegnazione degli armadietti personali a
ciascun docerte; .egola mentazioni d,Lso.

La delega conferita concerne:
> gli ambiti: è delegata tutta

possibilità di interfacciarsi con
flne di realizzare un Sistema
servizio scolastico efficiente e
componenti.

> i tel.npi di esecuzione: fermo restando l,ordinaria scansìone delie attività
dell'anno scolastico ed eventualj vincoÌi definiti collegìaimente dallo staff o dal
dirigente scolastico, Ìa S.V. può proporre al Diriqente Scolastico e alio staff una
ternpistica in merito all'attuazione delÌe fasi di lavoro.

> le modalità di esecuzione: è competamente rÌmessa alla sua ibertà la sceta di
metodologie e strumenti adatti allo svolgimento dei compiti oggetto di deleqa.

l'area della Reg o la rn entazione Interna, con
il Collegio Docenti, il personale ATA, le RSU al
Qualità reale e presidiare l'erogazione di un
con regole organizzative chiare per tutte le



La quantificazione deJ compenso corrispettivo a tale incarico è oggetto dl Intesasindacale annuale tramite la Contrattazione Integrativa del Liceo, sentito il CollegioDocenti.
Pe. quanto riguar-da l,organizzazione e il monitoraggio dÌ tutti i progetta afferenti, ilrlconoscimento deIl'impegno profuso avverrà un".É" trurit" i fìnanziamentj dercontributo volontèrio, previa presentazione del/dei progetti specifici e deliberafdvorevole oel Col,egio Docenri e del Consiglio d, ìsrirrto.

Ringrazio anticipatamente per la fiducia accordatami e per la disponibilità offerta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alba lisa Azzaiti I

'\it^.*r 4.,(
\ /' \

Qzo 2.*tt2, 
^a.

hxu[)u..1_----
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Al prof.
SCALCO LUCA ANTON]O

p. c.
alla DSGA
agli ATTI

OGGETTOT Designazione quale docente Collaboratore di Pres:denza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs.297194
VISTO Ìl D.Lgs. t65/2OOl
VISTA la determina quadro prot. 2391 del 9 settembre 2019 denominata "Fondazione
della delega"
VISTO iI PTOF

SENTITO il docente interessato

INCAR]CA

Il prof. Luca Antonio Scalco di svo gere l'incarico di Docente Collaboratore
Presidenza con potere di firma.
Tale potere non si configura come trasferìmento di mansÌoni dirigenziali e quindi
ordine superiore ma invece come processo di delega organizzativa.
In particolare, le sono delegate ie seguenti funzioni e arnbiti di competenza
organizzativa diretta I

Sostituzione del DìrÌgente Scolastico: ìn caso dì assenza programmata o
improvvisa del Dirigente stesso o qualora il Dirigente fosse impegnato in a tre
mansioni contemporanee o presente per servizio in altra sede, sostituzione del
capo di istituto secondo un piano concordato con glÌ altri componenti dello staff
al fine dl distrlbuirne Ì'onere;
interfacc:a con la segreteria didattica e del personale, con potestà dì firma, ln
assenza della Dirigente Scolastica e delia Col aboratrice Vicariaj

di

dì



Delega completa all'organizzazione e allo svlluppo del Percorsi per le
Competenze TrasversalÌ e 'Orientamento, insieme aÌla docente Funzione
strumenta e che sarà nominata dal Collegio Docenti e in collaborazione con il
prof. Ivloncada.
Definizione della prospettiva culturale, organizzazione del e fasi di lavoro,
predisposizione degli strumenti, rapporto con Enti Esternl, aziende e università,
coordinamento delle eventua Ì figure intermedie (tutor - se resteranno e
referenti di progetto), rendicontazione finale e supervlsione delie delibere
col egiali inerenti.
In collaborazione con il prof, Floncada, regolamentazione di ogni aspetto
'_e-er'e'l bLon fJnz oìdr'lerto e la sicLrezza.

La delega colferita corcerne:
i gli ambiti: è delegata l'area delle Relazioni tra Interno ed Esterno del Liceo, il

coordinamento dei P.C,T.O. - in sinergia con la Funzione Strumentale e in
collaborazione con il prof. lvloncada-, la Regola menta zio n e in funzione della
sicurezza e della prevenzione dei rlschi e del monitoraggio;

> i tempi di esecuzioneì fermo restando l'ordinaria scansione delle attività
deÌl'anno scolastico, i vincoli normatÌvi ed eventuali ter.pistiche defìnite
collegialmente dalio staff o dal dirigente scolastico, la S.V. è autonoma della
gestione dei tempi;

; le modalità di esecuzione: è completamente rimessa aLla sua lÌbertà la scelta di
metodologie e strumenti adatti allo svo gimento dei compiti oggetto di delega.

l'organizzazione delle cattedre in organico di fatto permette un semiesoneTo.

La quantificazione del compenso corrispettivo a tale incarico è oggetto di Intesa
sindaca e annuale trarnite la Contrattazione Integrativa del Liceo, sentito il Co leglo
Docenti.
Per quanto riguarda i progettÌ di ricerca e sviluppo e per l'organizzazione e il
monitoraggio di tutti i progetti linguistici, il riconoscimento del 'impegno profuso
avverrà anche tramite i finanziamenti del contributo volontario, previa delibera
favorevole del Col egio Docenti e del Consiglio di Istituto.

RÌngrazio anticipatamente per la fiducia accordatami e per la disponÌbilità offerta.

IL DIRIGENTE SCO STICO
Dott.ssa A lisa ariti

7nu ,4,"., /r.-.o
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Prot. 239512.1.b Milano, 9 settembre 2019

At prof.

CRISTIANO DOGNINI
p. c.

alÌa DSGA

agli ATTI

OGGETTO: Designazione quale docente componente lo staff di Presidenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs.297194
VISTO il comma 5 dell'art.25 del D.Lgs. 165/2001
VISTA la Legge I07/201,5 att. l comma 83
VISTA la determina quadro prot. 2391 del 9 settembre 2019 denofiìinata "FondazÌone della
delega"
VISTO iI PTOF

SENTITO il docente interessato

INCARICA

ll prof. Cristano Dognìni d svolgere l'lncarico di Docente che coadluva il Dirigente Scolastico in
attlv tà di supporto organizzativo e didattico dell'ist tuz one scolastica, nel 'arnbito della quota
prevìsta dèl comma 83 dell'art. 1 cornma 83 della Legge 10f/2a15, con riferimento all'area
del a metodologia, della progettazione didattica e delL'autonomia d rlcerca e di sviluppo. Tale
potere non si configura come trasfer mento dt mansioni dirlgenzia i e quind di ordine superlore
ma si confqura invece come processo di delega orqanizzativa. L'isttuzione dello staff
d rigenziale è infatti una strat frcazrone operativa delle capacità gestionali ed organizzat ve
delo stesso dirigente, i q!ae è pienamente responsabìle dei risultati del servizio secondo
quanto previsto dall'art.25 de decreto legislat vo n.165 de 2001.
ln pèrticoiare, Le sono deegate le seguenti funzroni e amblt di competenza organlzzativa
dlrettà:

Consulenza al Dirigente Sco astico per le materie che attengono la didattica e il
rapporto con qli alunni. Referente per l'Invalsi.



In collaborazione con la prof,ssa Ventura, deftnizjone e organizzazione corsi d recuperoper idebitl, calendano esami per il recupero dei debiti.
Deiega alla qualità della djdèttica. Delega alla creaz one di strumenti di presrdio e dipercorsi / strlrmenti di migltoramento della q!alità delja didattica. Delega a spaz eprogettl di rnnovazione, ricerca e sperjmentazione. Delega compieta su progetti diimplementazione delle prassi metodologiche e didattiche che si awalgono delle nuove
tecnologie. supporto al coordinamento del piano del|offerta Formativa. Ivronitoraggiodel rispetto del patto dì Corresponsabilità. Organizzaziane sistemica dei processi
didattici ln funzione delle scadenze.
Coordinatore delle commissione Nuove Tecnologie.
Conoone.lte della Com.r ssioie orario.
Collaborazione con la prof.ssa Ventura per progetti di ricerca e svjluppo o per
organizzazione di eventj che necessitano del lavoro di due persone al pc.
Sostituzione del Dirigente Scolastico tn caso di sua assenza o impedimento.
Referente per l'lnvalsi.
interfaccia con la segreteria didattica e del persona e per
Interfaccia con le RS|J per gli ambiti sopra indicati.
Sostituzione del Dirigente Scoiasticoj in caso di assenza
Dirigente stesso e qualora non fossero tn servizio
sostttuzione del capo di istituto.

le materie di competenze.

programmata o improvvisa del
i due docenti Collaboratorj,

La delega conferita concerne:
> gli ambiti: è delegata tLttta l,area dell,innovazione, della rcerca e sviluppo, così come

descritta dar Regoramento suirAutonomia D.p.R. 275/gg e dar piano Nazionare scLroraDigitale; ha uno spazio di autonomia e creatività vasto, che può comprendere la
collaboraz one con Enti e Università e/o la costituzione di gruppi di ricerca sperimentale
o di formazione; ha Ia possibilità di proporre percorsi di aggiornamento e formazione
dei docentl e degli studenti; ajuterà iJ Liceo u propo.." atrra"nti concreti per il
consegirimento dejle competenze digjtali da parte degli studenti., i templ di esecuzione: fermo restando l,ordinaria scansione delÌe èttivltà deli,anno
scolastico ed eventualÌ vincoli definiti coliegialmente dallo stait o daJ dirigente
scolastico, la S.V. è completarnente libera di autodeterminare i tempr o di indÌcare
scadenzè operative ai docentì.

; le modarità di esecuzioner è compretamente rimessa ara sua ribertà ra sceita dimetodologie e strumenti adatti allo svolqtmento dei compitj oqgetto d delega.

Il compenso corrispettivo a ta e incarico è ricavato dal contr buto volonta,o e, stante t,aspetto
organizzativo dei'lncanco, ricompreso nei comprtr della Commissione Orario. E, pertanto
oggetto di Intesa sindacale annuale tramìte Ìa Contrattazione lntegratlva det Liceo per le altrerisorse, sentito il Collegio Docenti.
Ringrazio anticipatamente per la fiducia accordatami e per la dispon bilità offerta.

IL DIRIGENTE SCOI
Dott.ssa Aty'É isa Az

l[t\"
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Alla prof.ssa

IYIRELLA VENTURA

p.c.

alla DSGA

agli ATTI

OGGETTOi Deslgnazione quale docente Collaboratore di presidenza con funzioni vicarie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISIO il D.Lgs.297194
VISTO il D.Lqs. 165/2001
VISTA a determlna quadro prot. 2391 dei 9 settembre 2019 denominata ..Fondazione della
deleg a "
VISTO ìI PTOF

SENTITA Ìa docente interessata

INCARICA

La prof.ssa I'y'rrella Ventura di svolgere l'incaflco di Docente Collaboratore di presidenza e la
nomina collaboratrice vicaria con potere di firma.
Tale potere non si confiqLlra come trasferimento di mansion: dirigenzlaJi e quindi dì ordine
superiore mè invece come processo di delega organizzètiva,
In pafticolare, e sono delegate Ìe seguenti funzioni e ambjti di competenza organizzativa
drretta:

Sostituzione del Dirigente Scolastico: in caso d: assenza proqrammata o mprovvisa del
Dirigente stesso o qualora I Dirigente fosse impegnato in a tre mansioni contemporanee
o presente per servizo ln aÌtra sede, sosttuzione del capo di istituto seconclo un p ano
concordato con gli altrì componenti dello staff al fine di distrib! rne l,orere;
ìrterlaccia con la segreieria d dattica e del personale, con potestà drfirma.
inserirnento alunnr con proqett di mobi ità, mobilità di studentj. Rapporti con le
Agenzie che curano la mobilità.
Inserimento degl alunni ripetenti nelle classi e dei trasfer tÌ ln ingresso, ln autonomia
salvo not zie trasmesse alla v cepreslde dal dirigente sco astico



Definìzione degli aspetti organizzativi deg i eventi e delle manifestazioni che sono
presentl nel PoF de Liceo.
Presìdenza di alcuni Collegi Docentì qualora l'ordine de giorno preveda (o per la parte
di ord ne de glorno che concerne) votazioni di rolrtine.
ln co aborazone con il prof. Dogninl, defjnizone e organizzazione corsi di rec!pero per

9li ha ideblti, calendarlo esèmi per Ll recupero dei debiti.
Collaborazione con il prof. Dognini per progettì di ricerca e svìluppo, per l'orario e per ll

calendarlo-

La de ega conferita concerne:
> gli ambiti: la sostituzione del Dirigente Scolastlco in caso di assenza o impedimento; la

presidenza del Collegio Docenti, in sostituzlone del Dirigente Scolastico o su delega, per

I punti all'ordine deL giorno che ricorrono annualmente; l'inserimento dei nuovi alunni.
Rapporti con agenzie che prevedono a mobilità in ingresso e in lscita di studentl per

l'estero, inserimento alunni con progett di mobilità, niobilità di studenti. lYandato sugli
aspetti organizzativi degli eventi e delle manifestazionl che sono presenti nel POF del
Liceo. lnserimento degli alunni ripetenti nel e classi e dei trasferiti in ingresso, in

autonomia salvo notizie trasmesse alla v cepreside dal dirigente scolastico; in

collaborazione con ìl prof. Dognini, deflnlzione e organizzazione corsi dl recLrpero per 9li
ha i debiti, calendarìo esami per il recupero dei debiti. Collaborazione con il prof.

Dognini per progetti di ricerca e sviluppo. Collaborazione con la Commlssione Orario,
con particolare riferimento a le ore d potenziamento, alle dlsposìzioni, alla coilocazione
dei progetti ed a la loro calendarizzazione. Collaborazrone con la presidenza per l'avvio
o iL manten mento di rapporti di collaborazione con Università e Centri di Ricerca in
territorio europeo.

> i tempi di esecuzloae: fermo restando l'ordinaria scansone delle attività dell'anno
scolastico ed eventLrali vincoli definiti co legialmente dallo staff o dal dirigente
scolastico, la S.V. è autonoma.

> le modalltà di esecuzione: è competarrente rmessa alla sua libertà la scelta dj

melodologie e strumenti adatti allo svolgimento dei compiti oggetto d delega.

L'oaganizzazione delle cattedre in organico di fatto permette Lrn semiesonero.
La quantìficazione del compenso corrispettivo a tale incarico ò oggetto di lntesa sindacale
annuale tramite la Contrattazione Integrativa del Liceo, sentito I Collegjo Docenti.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca e sviluppo e per l'oTqanizzazione e il moniloraggio di

tutti ì progettl linguistci, il riconoscimento del'impegno profuso avverrà anche t.amite i

finanziamenti del contribLrto volontario, previa de ibera favorevo e del Collegio Docenti e del

Consìglio di lstituto.

Ringrèzio ant cipatamente per la fiducia accordatarri e per la disponibilità offerta.

IL D]RlGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Altralisa ATTariti
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