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Ai Docenti sottoelencati 

   Al fascicolo personale 

      Alla D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: conferimento incarico Responsabili di Plesso – A.S. 2020/2021: atto di nomina. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165/2001; 

 VISTO L’art. 88 del C.C.N.L. – Comparto Scuola – del 29/11/2007, che regolamenta le 

funzioni e le attività mediante il Fondo dell’Istituzione Scolastica; 

 VISTA la disponibilità dei Docenti a ricoprire tale incarico; 

 VISTO Il Collegio dei Docenti del 01/09/2020; 

 

NOMINA 

 

I docenti sottoelencati, per l’anno scolastico 2020/2021, quali affidatari dell’incarico di Responsabile di 

Plesso 

PLESSO DOCENTI REFERENTI COMPITI E FUNZIONI 

E. JENNER FERRI SILVIA  Organizza la sostituzione dei Docenti 

temporaneamente assenti; 

 Provvede alla messa a punto dell’orario 

scolastico del plesso (accoglienza Docenti 

supplenti, orario ricevimento Docenti, ore 

eccedenti, recuperi, ecc); 

 Prende visione delle richieste di permesso dei 

Docenti e organizza le relative modalità di 

recupero; 

 Raccoglie le istanze di apertura straordinaria del 

plesso e le sottopone alla D.S.G.A. per 

l’organizzazione de turni di lavoro del personale 

A.T.A.; 

 Raccoglie e vaglia le adesioni a iniziative 

generali, in collaborazione coi Coordinatori di 

Classe/Presidenti di interclasse o intersezione; 

 Sovrintende al controllo delle condizioni di 

pulizia e segnala alla D.S.G.A. eventuali 

anomalie; 

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, 

sussidi e attrezzature necessarie al plesso; 

 Predispone l’organizzazione degli spazi 

comuni; 

E. JENNER MANGANIELLO IOLANDA 

F.LLI GRIMM BONAVITA ANTONELLA 

F.LLI GRIMM TORRE GIUSI 

BONTEMPI SPINELLI ANGELA 

BONTEMPI PANETTA EMANUELA 

BONTEMPI OTERI SANTA 

BONTEMPI MIRABILE CONCETTA 

TOGLIATTI COCCIA DEBORA 

TOGLIATTI ROTA PAOLA 

VIA MILANO MARASA’ MANUELA 

VIA MILANO GILARDI FEDERICA 

VIA BIZET 

SEDE 

BONSANTI NICOLA 

VIA BIZET 

SEDE 

MEROLA MARIA TERESA 

VIA BIZET 1 A  GALULLO MICHELA 

VIA BIZET 1 A MILITO VERONICA 

mailto:miic8fd00a@istruzione.it
http://www.icmatteidivittorio.edu.it/


 

 

 

 

 
   Raccoglie e prende nota degli argomenti da 

affrontare negli Organi collegiali; 

 Fa fronte ai “piccoli” problemi del plesso in 

situazione di emergenza, segnala rischi con 

tempestività; 

 Ritiro e consegna posta da e per la Sede ed il 

plesso di riferimento; 

 Si pone come punto di riferimento 

organizzativo coi colleghi e col personale in 

servizio; 

 Nei confronti degli alunni, rappresenta la 

Dirigente Scolastica in veste di responsabile 

di norme e regole ufficiali di funzionamento 

della propria Scuola; 

 Dà disposizioni per l’accesso ai locali 

scolastici ai genitori ed esperti esterni previa 

comunicazione della Dirigente Scolastica e 

si relaziona con lo stessa. 
 

 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 


