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                                                                                                                           Trebisacce 9/11/2020 

   Alla profssa SALERNO ANNA INFERMA LUCIA 

                                                                                                                                             e pc Alla DSGA e alle RSU

 Al sito 

Oggetto:  Nomina referente  per lo  “SPORTELLO D’ASCOLTO” A.S.  2020/21 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- Visto l’art. 25/bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 che introduce la qualifica di Dirigente Scolastico; 

- Visto l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico, e, in     

    particolare il comma 5 che attribuisce al D.S. la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai   

quali possono essere delegati specifici compiti; 

-             Visto il PTOF  

-            Considerato che la Profssa.  SALERNO ANNA INFERMA LUCIA per profilo professionale, esperienza, 

capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a lei affidate; 

-        Considerata la sua disponibilità a ricoprire l’incarico 

NOMINA 

la prof.ssa SALERNO ANNA INFERMA LUCIA referente  per lo  “SPORTELLO D’ASCOLTO” A.S.  2020/21, 

finalizzato al conseguimento del benessere psico-fisico degli Studenti 

incarico affidato si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto e del 
Dirigente con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e sussidiarietà alle 
funzioni delegate agli altri Collaboratori del Dirigente,: 

- Informativa, divulgazione, progettazione, realizzazione in coerenza con il PTOF 

- coordinamento  con le funzioni strumentali,  

- Cura della Documentazione 

 Il presente incarico sarà perfezionato in sede di contrattazione di istituto per quel che riguarda il numero 

delle ore spettanti e il compenso relativo , previa rendicontazione delle attività svolte, che dovranno 

risultare da analitica relazione.         

Il  Dirigente Scolastico 

Alfonso COSTANZA   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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