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Oggetto: Affidamento incarichi di coordinamento generale e staff di direzione a.s. 2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il T.U. n. 297 del 16/1994   

Visto il D.P.R. 275/1999 art. 5 comma 1 

Visto il Dlgs 30.3.2001, n. 165 art. 25 comma 5 

Visto l’art. 34 del C.C.N.L. 2007 comparto Scuola  

Visto il CCNL 2016-2018 comparto scuola art. 26 e 28 

Visto l’art. 1 comma 83 della Legge 107/2015 che stabilisce che il Dirigente scolastico possa individuare fino 

al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione scolastica 

Visto il PTOF 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 con delibera n°22 

Visto l'Organico dell'autonomia, di cui all'art. 1 commi da 63 a 69 legge 107/2015, assegnato all'IIS Beretta 

per l'a.s. 2021/22 

Sentiti i docenti interessati e constatata la loro disponibilità allo svolgimento dell’incarico 

Visto il funzionigramma dell’IIS Beretta  

Ritenuto di dover semplificare l’organizzazione didattica dell’istituzione scolastica e di migliorare l’efficienza 

e l’efficacia dei servizi formativi erogati, in relazione alla piena attuazione del PTOF 2019-22, al RAV, al PdM 

e alla complessità didattica ed organizzativa dell’IIS Beretta, in particolare per le esigenze poste dal contesto 

dell’a.s. 2021/22 

DECRETA 

 

Art.1 - È conferito l'incarico di componenti dello staff di direzione dell’IIS Beretta per l'a.s. 2021-22 ai seguenti 

docenti: 

• Prof.ssa Giuseppina Pedretti 

• Prof. Ivan Zanini 

• Prof.ssa Elena Pintossi 

• Prof.ssa Emilia Giacomelli 

• Prof. Sergio Di Miceli 

• Prof.ssa Stefania Pasolini 

• Prof. Francesco Rampulla 

 

Art. 2 - Alla prof.ssa Giuseppina Pedretti sono delegate le funzioni relative:  

a. Esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico ai sensi del Dlgs 

165/2001 art. 25 comma 5 e dell’art. 34 CCNL 2007 

b. Collaborazione con il Dirigente scolastico per l’amministrazione e la gestione generale dell'Istituto 

c. Coordinamento didattico, disciplinare ed organizzativo della sede ITIS 

 

Art. 3 - Al prof. Ivan Zanini sono attribuite le funzioni relative:  

a. Collaborazione diretta con la prof.ssa Giuseppina Pedretti e con il Dirigente scolastico riguardo al 

coordinamento didattico ed organizzativo della sede ITIS ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

b. Cura della sostituzione dei docenti assenti nella sede ITIS in collaborazione con la prof.ssa Giuseppina 

Pedretti 
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Art. 4 – Alla prof.ssa Elena Pintossi sono attribuite le funzioni relative a: 

a. Coordinamento didattico, disciplinare ed organizzativo della sede LICEO ai sensi del Dlgs 165/2001 art. 

25 comma 5 e dell’art. 34 CCNL 2007 

b. Svolgimento del ruolo di Verbalizzatore del Collegio docenti dell'IIS Beretta 

 

Art. 5 - Alla prof.ssa Emilia Giacomelli sono attribuite le funzioni relative:  

a. Collaborazione diretta con la prof.ssa Elena Pintossi e con il Dirigente scolastico riguardo al coordinamento 

didattico ed organizzativo della sede LICEO ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

b. Cura della sostituzione dei docenti assenti nella sede LICEO in collaborazione con la prof.ssa Elena Pintossi 

 

Art. 6 - Alla prof.ssa Stefania Pasolini sono attribuite le funzioni relative a: 

a. Coordinamento didattico, disciplinare ed organizzativo della sede IPSIA in collaborazione con il Dirigente 

scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

b. Coordinatore generale del Corso opzionale di Tecnico delle Industrie Meccaniche Armiere (TIMA) 

c. Collaborazione con il Dirigente scolastico riguardo alla organizzazione delle attività dell'IIS Beretta 
 

Art. 7 - Al prof. Francesco Rampulla sono attribuite le funzioni relative:  

a. Collaborazione diretta con la prof.ssa Stefania Pasolini e con il Dirigente scolastico riguardo al 

coordinamento didattico ed organizzativo della sede IPSIA ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

b. Cura della sostituzione dei docenti assenti nella sede IPSIA in collaborazione con la prof.ssa Stefania 

Pasolini 
 

Art. 8 – Al prof. Sergio Di Miceli sono attribuite le funzioni relative a: 

a. Collaborazione diretta con il Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 riguardo al 

supporto alle azioni di competenza del Dirigente scolastico in quanto datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 

e s.m.i. 

b. Coordinamento delle azioni relative alle questioni di carattere giuridico dell’amministrazione e della vita 

scolastica ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

 

Art. 9 – Lo staff di direzione integra il prof. Paolo Cantù per le tematiche dell’inclusione e i professori 

Cosimo Vacca e Maria Panteghini per l’innovazione digitale ai sensi dell’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

 

Art. 10 - Riunioni periodiche: I collaboratori sono tenuti a partecipare alle riunioni di staff convocate dal 

Dirigente scolastico 
 

Art. 11 – Durata degli Incarichi: gli incarichi si intendono affidati per tutta la durata dell’anno scolastico 

2021-22 
 

Art. 12 - Compensi: I compensi saranno definiti in seno alla contrattazione integrativa d’Istituto nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 34 e dell’art. 88 CCNL 2007 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 


