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Alla Docente Angileri Giovanna 

Al Collegio dei Docenti  

 

Oggetto: Decreto di nomina Referente protocollo minori a rischio a.s. 2022-23 

 

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; 

VISTO il CCNL siglato in data 19/04/2018; 

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

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

RITENUTO di individuare quale referente per il protocollo minori a rischio la docente di scuola 

dell’infanzia Angileri Giovanna; 

ACCERTATA le competenze e la disponibilità del docente; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 13/09/2022; 

RITENUTO di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi 

erogati e di delegare al predetto docente lo svolgimento delle funzioni amministrative relativamente 

alle attività di seguito elencate; 

DECRETA 

di CONFERIRE alla docente Angileri Giovanna 

la nomina di REFERENTE PROTOCOLLO MINORI A RISCHIOA.S. 2022/2023 

 

Il docente incaricato è il punto di riferimento dell’Istituto per l’attivazione del protocollo operativo a 

favore di alunni a rischio o pregiudizio. Egli promuove, in accordo con il Dirigente e i colleghi i 

contatti con il referente del Servizio Sociale Professionale del territorio. 

Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico, sulla base di quanto 

previsto dalle norme vigenti e dal CCNL, per erogare in favore della docente un adeguato compenso 

accessorio. 

La misura del compenso da corrispondere, determinata in sede di contrattazione integrativa sulla base 

delle risorse finanziarie è di ore 15 forfettarie di attività aggiuntive di non insegnamento, che saranno 

liquidate a seguito di regolare richiesta corredata da relazione sul lavoro svolto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino  




