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Prot. n. 15088/07 del 02.11.2019 
Ai docenti 
Piera Sabrina Ruzzu 
Anna Maria Pirisi 
Milena Tanca e Enrico Mura 
Maria Renna e Costantino Angelo Pulino 
Riccardo Lionti e Becca Caterina M.A. 
Maria Cristina Dessanti 
Al personale docente, educativo e ATA 
Agli allievi e ai loro genitori 
Alle RSU e alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
Oggetto:  Nomina referenti di settore scolastico (Primaria, Sec. 1 grado e Licei)  e coordinatori di indirizzo (Europeo e 

sportivo) 2019-2020 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. nº 297/94; 
VISTO   l'art. 21 della legge 15/3/97, n. 59; 
VISTO  il Regolamento di autonomia scolastica DPR 8/3/99, n. 275; 
VISTO  l'art. 25 del D. Lgs n.165/200l che definisce le competenze del Dirigente scolastico; 
VISTO  l'art. 34 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009; 
VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola 2018/2020; 
VISTO l'art. 1 comma 83 della Legge n.107 del 13.07.2015 che prevede che il dirigente scolastico può individuare 

nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti di ciascun settore scolastico 
RILEVATA  la necessità di assicurare il regolare servizio presso ciascun settore scolastico (Primaria, Sec. 1 grado e Licei)  

di questo Convitto Nazionale, 
NOMINA: 

i seguenti docenti referenti del rispettivo settore scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 
Referente scuola Primaria: ins. Piera Sabrina Ruzzu  
Referente scuola secondaria di 1 grado: prof.ssa Anna Maria Pirisi 
Referente Licei: prof.ssa Milena Tanca e Prof. Enrico Mura 
 
Ai docenti nominati referenti sono affidate le seguenti funzioni: 
- rapporti con l’Ufficio del Dirigente Scolastico ed informazione circa le esigenze organizzative; 
- ritiro, diffusione e custodia delle circolari interne, posta, comunicazioni, ecc.; 
- ricevimento e custodia dei sussidi didattici, materiali, libri, riviste, ecc. e segnalazione dei bisogni eventualmente presenti; 
- rapporti con l’utenza e con soggetti esterni; 
- vigilanza generale (orari, turnazioni, frequenza, puntualità e comportamento degli allievi, ecc.); 
- sostituzione dei docenti assenti entro i limiti stabiliti; 
- comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni di infortunio, di emergenza; 
- segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi (vigilanza, trasporto, eventale mensa, ecc.); 
- segnalazione eventi di furto/atti vandalici; 
- partecipazione agli incontri di Staff. 
 

NOMINA: 
i seguenti docenti coordinatori del rispettivo indirizzo per l’anno scolastico 2019/2020 
Coordinatori Liceo  scientifico ad indirizzo sportivo: Prof.ssa Maria Renna e Prof. Costantino Angelo Pulino 
Coordinatori Liceo Classico Europeo: Prof. Riccardo e Prof.ssa Becca Caterina M.A. 
Coordinatore Liceo internazionale (Cinese): Prof.ssa Maria Cristina Dessanti 
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Ai docenti nominati coordinatori di indirizzo sono affidate le seguenti funzioni: 
-  organizzazione e gestione di tutte le attività specifiche dell’indirizzo 
- rapporti e collaborazione con gli uffici, Dirigente Scolastico e soggetti esterni 
- coordinamento delle attività in attuazione delle dirittive previste dalla normativa vigente, degli Organi Collegiali e del DS 
- ogni altro adempimento previsto dalla peculiarità dell’indirizzo stesso 
 
Ai docenti referenti e coordinatori spetterà il compenso forfettario a carico del fondo dell’Istituzione scolastica per le 
funzioni ed attività aggiuntive effettivamente svolte, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di 
Istituto. 
 
Il presente decreto è portato a conoscenza di: docenti, educatori, personale ATA, allievi e famiglie, nonché a tutta la 
comunità scolastica. 
 
Si ringrazia per la disponibilità. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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