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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 3945 VII.6                                                                                Terracina, 05 settembre  2018 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ai  docenti 
 

Agli  alunni 
 

Alle  famiglie 
 

Al  personale  ATA 
 

All’ALBO e ATTI della Scuola 
 

Al  sito  web 
 

Al  DSGA 
 

Alla RSU 

 
 

 

 

Oggetto: Attribuzione incarico docenti Staff di Presidenza A.S. 2018-2019 
 

 

 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
 

VISTI   la normativa vigente in materia ed il CCNL; 

CONSIDERATI  il RAV, il PdM d’Istituto ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di scuola 

approvato il 20 gennaio 2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO  della disponibilità dei docenti interessati; 
 

DISPONE 

con la presente nomina (al fine di ottimizzare le risorse strutturali, strumentali e finanziarie 

dell’istituzione, e per rendere trasparenti i compiti connessi con la complessità della gestione 

organizzativa) la composizione dello Staff di Presidenza, nella persona dei docenti di seguito 

elencati: 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
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Prof. IZZI    Renzo       (con funzioni di  I° collaboratore del Dirigente Scolastico) 

Prof.ssa CORONELLA   Alfonsina  (con funzioni di II° collaboratore del Dirigente Scolastico) 

Prof.ssa NICOLO’   Vittoria 

Prof.ssa PANTANELLA  Ines 

Prof.ssa RUSSO    Laura 

Prof.ssa SARNATARO    Elena 

Prof. VOLPE               Luigi 

Prof.ssa ZEGARELLI      Antonella 

Prof.ssa ZENNARO         Greta  Corinna 
 

Il presente incarico decade in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (che integra e specifica il 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013), approvato con 

Decreto MIUR prot. n. 525 del 30/6/2014,  pubblicato sul portale web istituzionale nella pagina dedicata 

al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

I docenti dello staff di presidenza svolgeranno compiti di collaborazione con il D.S, secondo le esigenze: 
 collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione dell’istituzione 

(consulenza e supporto); 

 collaborazione con DSGA e uffici di segreteria; 

 contatti con i genitori; 

 collaborazione con i Coordinatori di Classe e con i responsabili dei Dipartimenti Disciplinari; 

 collaborazione con le Funzioni Strumentali; 

 segnalazione delle problematiche inerenti la sicurezza degli edifici, delle attrezzature e delle persone; 

 controllo uscita anticipata studenti; 

 partecipazione periodica alle riunioni dello staff di dirigenza (condivisione delle linee organizzative e 

della progettualità dell’istituzione); 

 collaborazione con i componenti dello staff; 

 incentivazione della circolazione delle informazioni. 
 

Le loro azioni saranno improntate ai seguenti criteri: 
 efficacia / efficienza; 

 trasparenza; 

 coerenza rispetto agli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di 

Miglioramento; 

 coordinamento con la Dirigenza; 

 rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs n. 196 del 30.6.2003. 
 

Compiti specifici saranno successivamente declinati. 

La scrivente conserva la propria competenza negli atti delegati e può sia annullarli per ragioni di 

autotutela che avocarli a sé per questioni di opportunità. 

Modalità della retribuzione ed entità dei compensi saranno decisi nell’ambito della contrattazione 

integrativa d’Istituto. 

La presente comunicazione vale come nomina individuale. 
 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/

