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                     Protocollo come da segnatura                                          Messina, 06 novembre 2018 

          All’ins.Paola Centorrino 

                                                                                  Al Fascicolo personale della docente 

                                Al Direttore SGA  

          Al sito web     
             

Il Dirigente  Scolastico 

   Visto   l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/0   

   Visto   l'art. 40 del CCNL comparto scuola del 19-04-2018  

                                                      NOMINA 

La S.V. Responsabile plesso scuola primaria “E.Drago” per l’anno scolastico 2018/2019. 

Alla Responsabile sono affidate le seguenti funzioni: 

Gestisce l’organizzazione  dei docenti temporaneamente assenti permessi e recuperi; 

Diffonde le circolari/comunicazioni al personale di servizio nel plesso e controlla le firme di presa 

visione; 

Raccoglie e vaglia le adesioni a iniziative didattico-educative in collaborazione con le funzioni 

strumentali e i coordinatori di interclasse; 

Calendarizza le attività di ampliamento dell’offerta formativa e delle attività extracurriculari; 

Sovraintende al corretto uso del fotocopiatore,del telefono e di altri sussidi presenti nel plesso; 

Cura e controllo del registro delle firme del personale docente in servizio; 

Controlla le condizioni di pulizia del plesso e segnala eventuali anomalie al DSGA.; 

Rappresenta il D.S. in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento delle 

scuole nei confronti degli alunni e famiglie; 

Controlla che le persone esterne abbiano un regolare permesso del D.S. per poter accedere ai locali 

scolastici; 

Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi necessari al plesso; 

Gestisce le comunicazioni scuola/famiglia in occasione di iniziative didattico-culturali o altri eventi. 

La presente designazione, revocabile in qualsiasi momento al venir meno del rapporto fiduciario, 

dà accesso al compenso accessorio con finanziamenti a carico del fondo dell'istituzione scolastica, 

dopo la presentazione di una relazione finale sulle attività svolte. 
 

l Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giuseppa Scolaro) 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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