
 
 

Prot. n. 3931-02 del 10/10/2020 

        Corigliano-Rossano, 10/10/2020 

 
  

Ai docenti interessati 

Al personale docente 

Al personale ATA 

All’albo 

Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: decreto di nomina staff del dirigente scolastico. Anno scolastico 2020-2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  il D.P.R. n.275 del 08.03.1999: regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visti  gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009; 

Visto  l’art. 24 del C.C.N.L. - comparto istruzione e ricerca - 2016/2018; 

Visto   il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999; 

Vista   la Legge n. 53 del 28/03/2003; 

Visto   l’art. 25 bis, c. 5 del D.lgs. 29/93; 

Vista   la L. 107 del 13/07/2015, art. 1 c. 83; 

Visto  il comma 5 dell’ art. 25 del D. L.vo n. 165/2001, che si riporta: “Nello 

svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il Dirigente 

può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati 

specifici compiti...”; 

Nel rispetto  delle competenze del Collegio dei Docenti prevista dal D.L.vo 297/94; 

Visto   il piano triennale dell'offerta formativa e il curricolo verticale di istituto; 

Riconosciuta  l’opportunità di allargare l’area della condivisione della mission anche in vista 

del consolidamento della cultura della leadership diffusa, nonché di avvalersi 

della collaborazione di docenti per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi 

offerti da questo istituto e valorizzare le risorse umane; 

Considerati  gli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento di questa 

istituzione scolastica;  

Considerate   le attività di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa previste 

dal PTOF 2019/21; 

Considerate  le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone questa Istituzione 

scolastica per il corrente anno scolastico 2020/21; 



 
 

Viste   le risultanze del Collegio dei Docenti del 2, 4 e 21 settembre 2020; 

Visto piano annuale delle attività dei docenti a.s. 2020-21, prot. n. 3565 del 

26/09/2020; 

Acquisita agli atti la formale comunicazione di disponibilità del personale interessato; 

Tenuto conto  delle esigenze organizzative e gestionali dell’istituto; 

Ritenendo  che i docenti individuati siano in possesso dei requisiti professionali e 

dell’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni svolte; 

Tenuto conto  degli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo, delle priorità e 

dei traguardi individuati nel rapporto di autovalutazione e delle azioni inserite 

nel piano di miglioramento; 

Espletate  le opportune valutazioni afferenti alle proprie competenze di organizzazione e 

gestione al fine di assicurare il miglior andamento dell’offerta formativa e del 

servizio scolastico. 

 

DECRETA 
 

ART. 1 

I docenti di seguito elencati vengono nominati componenti dello staff del dirigente scolastico per 

l’anno scolastico 2020-2021: 

 

prof.ssa Barbara Casciaro 
1° collaboratore del dirigente scolastico; 

Referente di plesso – Scuola sec. I grado “L. da Vinci”. 

ins. Patrizia Straface 

2° collaboratore del dirigente scolastico; 

Referente d’istituto per l’emergenza COVID-19; 

Referente Bullismo e Cyberbullismo; 

Referente di Cittadinanza Attiva. 

ins. Tiziana Zangaro 

Funzione strumentale area 1, coordinamento della 

progettazione e delle attività del piano triennale 

dell’offerta formativa. 

ins. Sonia Sapia 
Funzione strumentale area 2, interventi e servizi per gli 

alunni e il territorio. 

prof. Giuseppe Lanni 

Funzione strumentale area 2, interventi e servizi per gli 

alunni e il territorio; 

Referente Attività Sportive. 

ins. Natalia Anna Maria Terzi 

Funzione strumentale area 3, inclusione scolastica: 

interventi e servizi per gli alunni in situazione di 

disagio, difficoltà di apprendimento, disabili, stranieri. 

ins. Sergio Larosa 
Funzione strumentale area 4, scuola, territorio, 

informazione. 



 
 

prof.ssa Maria Gabriella Cerchiara Referente dei docenti di Strumento Musicale. 

prof. Francesco Tateo 

Co-Referente di plesso - Scuola sec. I grado “L. da 

Vinci”; 

Referente di Istituto per il coordinamento delle attività 

riferite agli alunni con B.E.S.. 

prof. Francesco Murrau 
Referente di Istituto per l’attuazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

ins. Adriana Esposito Referente di plesso infanzia “v. Borghesia”; 

ins. Maria Castriota Scanderbeg 

Referente di plesso primaria “G. Rizzo”; 

Referente INVALSI; 

Referente Registro elettronico. 

ins. Rossana De Sanctis 
Referente docenti neo-assunti e in periodo di 

prova/formazione; 

prof.ssa Rosalba Risuleo Referente di plesso – Scuola sec. I grado “Amica”. 

ins. Stefanina Cirullo Referente di plesso infanzia “Amica”. 

ins. Maria Grazia La Rocca Referente di plesso infanzia “Frasso”. 

ins. Antonietta Milito Referente di plesso infanzia “G. Rizzo”. 

ins. Bambina Sidero Referente di plesso infanzia “Nubrica”. 

ins. Carmela Barbieri Referente di plesso primaria “Frasso”. 

ins. Angela Pirillo Referente di plesso primaria “Frasso”. 

ins. Carmela Casacchia Referente di plesso primaria “Nubrica”. 

ins. Angela Rosa Caminiti Referente di plesso primaria “Petra”. 

ins. Giovanna Godino Referente di plesso primaria “San Domenico”. 

ins. Chiarina Chiaradia Co-Referente di plesso primaria “San Domenico”. 

ins. Katia Pane Referente di plesso primaria “v. Margherita”. 

 

ART. 2 

Lo staff del dirigente scolastico avrà compiti consultivi, con particolare riferimento alle scelte 

strategiche dell’istituzione scolastica e alla condivisione della “mission” e della “vision”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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