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DSGA 
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Albo Pretorio/Circolari 

Sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 
   

                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione;  

VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche  

ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

VISTA la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti;  

VISTO l’organigramma e il funzionigramma di istituto deliberato dagli Organi Collegiali;  

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 17/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5736 del 15/11/2019 e 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 74;  

ACCERTATA la disponibilità della docente interessata, 

 

D E C R E TA 

 

di conferire la nomina di referente BIMED alla docente di scuola primaria Zaccardo Benedetta.  

 

Il compito della docente è quello di fare da tramite con la Biennale delle arti e del Mediterraneo, 

Associazione di Enti Locali per l’educational e la cultura, unica nel Mezzogiorno, capace di 
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organizzare una serie di attività culturali, formative e/o progettuali, risultate negli anni scorsi utilissime 

nell’ambito della realizzazione del PTOF dell’istituto.  

 

Per l’espletamento dell’incarico conferito sarà riconosciuto un compenso orario forfettario che sarà 

definito in sede di contrattazione integrativa d’istituto, in base alla disponibilità finanziaria del fondo 

d’istituto. Il compenso avverrà a seguito di rendicontazione dell’attività svolta. 

 

 

   
 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/

