
 
Prot. n. 8446/C41a                                                                                                            Reggio Calabria 15.09.2015 
 

Alla Prof.ssa Myriam Calipari  
Alla Prof.ssa Silvana Ierinò 

p.c. Area Contabilità                                                                                        
e p.c. R.S.U. d’Istituto                                                                                   

e p.c. Personale Docente-Ata                                                                                          
ALBO/ATTI                                                                                      

Sito web  
 

                      
Circolare DOCENTI n. 3 

 
OGGETTO: Nomina referenti succursali a.s. 2015/16 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Considerate le linee di indirizzo del POF d’Istituto a.s. 2015/16 definite in seno al C.D.I. del 09/09/15 e 
C.D.D. del 09/09/15; 

 Considerate le sedi di San Prospero e Reggio Campi aggregate al liceo da Vinci; 

 Vista la delibera collegiale del 09/09/15 con cui sono stati individuati i Coordinatori delle succursali San 
Prospero e Reggio Campi, 

 
DECRETA 

 
Art.1 E' conferito l'incarico di coordinatori delle succursali per l'a.s. 2015/16 ai docenti Prof.ssa Myriam 
Calipari, Prof.ssa Silvana Ierinò.  
 
Art. 2 Alla prof.ssa Myriam Calipari sono delegate le funzioni relative a: 

 Coordinare le attività della sede staccata di via Reggio Campi curando: 

 la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti, coerentemente 
con il Regolamento d’Istituto; 

 la predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 

 collaborare con il Dirigente scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon 
funzionamento del plesso. 

 Relazionare periodicamente al Dirigente scolastico sul funzionamento dell’organizzazione; 

 Curare il processo di implementazione dell’autonomia: diffusione e cura della comunicazione e 
miglioramento organizzativo della succursale; 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 

 Verifica giornaliera dei ritardi del personale docente presso la succursale con tempestiva 
informativa al D.s;  

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 
 
 
Art. 3  Alla prof.ssa Silvana Ierinò sono delegate le funzioni relative a: 



 Coordinare le attività della sede staccata di via San Prospero curando: 

 la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti, coerentemente 
con il Regolamento d’Istituto; 

 la predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 

 collaborare con il Dirigente scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon 
funzionamento del plesso. 

 Relazionare periodicamente al Dirigente scolastico sul funzionamento dell’organizzazione; 

 Curare il processo di implementazione dell’autonomia: diffusione e cura della comunicazione e 
miglioramento organizzativo della succursale; 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 

 Verifica giornaliera dei ritardi del personale docente presso la succursale con tempestiva 
informativa al D.s;  

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 
 
Art. 4- I collaboratori dovranno monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le 
varie risorse umane. 
I collaboratori sono tenuti a tenere aggiornato sistematicamente il D.s., rinviando, allo stesso, le scelte di 
carattere gestionale. 
 
Art. 5-I compensi dei collaboratori saranno definiti in seno alla contrattazione integrativa d’Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
                                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                     
                                                                               
 
                                                                                           
 


