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All,ins. Cellura Maria

Al sito wEB, Ammi"i.h"ri"""î.ÌJ.:",î;
Agli atri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Leg.vo n.297/94:
ylf]9 ilD Leg.vo n. 59 del 6 marzo lees;
YI|ll *tt art.34 e 88 del C.C.N.L. sottosmitto in data29fi1/2017.yl:I9 l:." ?s. co.5 det D.Leg.vo n. t65/200r;
vtSr(-) il verbaledel Coliegio dei docenri n. I del 0l/09/201g;VISTA Ia legge n.107/2015;
VISTA la necessità di individuare un responsabile della scuola dell,infanzia delplesso Olimpia;
ACCERTATA la disponibilità dell'interessata;

DECRETA

La nomina dell,ins. Cellura Maria con contratto a tempo indeterminato, su postocomrlne. s;gola del|infanzia per l'anno scorasrico zoià)!òré'-"i-" refèrenre denascuola dell'infanzia e responsabile plesso,,Oli;;i;,;;'ffi"oi'"o,n'ni,
-collabora alla formulaziòne dell'orano;
-contabilizza per ciascun docente di scuola dell,infanzia le ore eccedenti, permessibrevi e ne gestisce il recupero;
-cura r rapporti e la comunicazione con le famiglie;
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-gedisporre e gestire il quadro orario dei rumi della scuola dell.inlànzia;

ilii:;Lf-' promozionaii delle iniziative p.p"u. i.ir':iril*r.o per ra scuola

;H:.;iJtfflil?:i 
e la vigilanza sull'osservazione dell'orario di servizio del

-vigila sulle condizioni di igiene e pulizia dei locali scolastici;
lrorvede alla vigilanza degli alunni _orn"otun"u."ni" privi dell,insegnante di
-segnala ogni disfunzione al D.S.,
-cura r rapporti con I'ufficio di presidenza.

E' membro dello staff e partecipa alle riunioni del gruppo di direzione.

:l,ri,Jr.r"":h:**ì, 
che sarà se$etaria del co egio settoriale e del consiglio

Sarà conisposto a cura della scu
deflnito in sede di contratt-,.1t:',:.1-"3o'scolastico' il compenso forfettario
normativa vigente t;t;;i;:;ff;iff#::*ff# di istituto e quanto previsto dalla

lastico
urilio


