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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
 Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

          Ai docenti 

          Ai docenti interessati 

          Al DSGA 

           ATTI 

           SITO WEB 

          REGISTRO ARGONEXT 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la complessità organizzativa e didattica dell’istituzione Scolastica; 

Visto il RAV, il PDM e il PTOF; 

Valutata la necessità di avvalersi della collaborazione dei docenti ai quali affidare specifici 

incarichi organizzativi e di coordinamento; 

Ritenuta l’opportunità di valorizzare le risorse interne disponibili e competenti, al fine di perseguire 

livelli di efficacia ed efficienza del servizio scolastico, promuovendo al contempo una 

cultura dell’organizzazione centrata sul controllo di qualità dei processi; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009 e s.m.i.; 

Visto il comma 83 della Legge 107/2015, che prevede la possibilità per il dirigente scolastico di 

individuare, nell’ambito  dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo 

coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico; 

Valutate  le disponibilità e le competenze professionali dei docenti; 

Attesa la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali 

della collaborazione di docenti ai quali affidare incarichi di coordinamento alla luce della 

complessità organizzativa e didattica dell’Istituto; 

Vista  la normativa vigente;  

          INDIVIDUA  

 Per l’a.s. 2019/20, le seguenti figure di sistema: 

                           CONSIGLIO DI PRESIDENZA                                     

Prof.ssa R.Alba D’Arrigo (con funzioni di vicario)- responsabile della gestione organizzativa della 

scuola e dell’area didattica   

Ins. Santa Mancuso (2° collaboratore)- responsabile della gestione organizzativa della scuola e 

dell’area didattica 

     RESPONSABILI  ATTIVITA’ DI CONTINUITA’-ORIENTAMENTO-ESITI A DISTANZA 

                              COORDINAMENTO  PROGETTI 

                                             Vermi Cinzia 

                                             Pollicino Giuseppa 

                                             Firmanò Rosaria 

  RESPONSABILI  ESITI ALUNNI-PROVE INVALSI-VALUTAZIONE-RUBRICA DI 

VALUTAZIONE-  

                                   Mancuso Santa 

                         Restuccia Rita 

                                          De Luca Cinzia 

                                          R.Alba D’Arrigo 
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RESPONSABILI  PTOF-CURRICOLO VERTICALE-COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA-APPRENDIMENTO PERMANENTE-CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE-  

              Caliri M. Grazia 

                                                     Cambria Domenica 

                                                     Giunta Daniela 

                                                     Pistorio Esperanza 

 

I docenti individuati collaboreranno con il dirigente scolastico, in modo particolare per le azioni 

di miglioramento, monitoraggio, ecc.. 

 

Per la rendicontazione sociale coordineranno i lavori dei docenti dei 3 ordini di scuola. 

 

 Gli impegni, i carichi di lavoro e le funzioni assegnati, saranno espletati in orario aggiuntivo. 

Alle figure di sistema verrà riconosciuto il compenso previsto dal contratto integrativo d’istituto, 

previa presentazione di una relazione finale sugli interventi effettuati, incontri, attività, report, 

monitoraggi, relazione  su tutte le azioni di miglioramento dei processi attivati dall’Istituzione 

Scolastica. 

La delega ha carattere fiduciario e potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, in 

relazione alle eventuali e nuove esigenze organizzative, all’impegno profuso, ai risultati conseguiti o 

al venir meno del rapporto fiduciario. 

 

Le figure di sistema sono convocate presso la sede centrale giorno 2 dicembre alle ore 14,30. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


