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OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE COMPITI ORGANIZZATIVI AL PERSONALE DI SUPPORTO AL D.S. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 107/2015 art.1 c. 83, nella quale si prevede che “il Dirigente Scolastico può individuare nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 
Visto l’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 che indica la possibilità di supporto alle attività 
organizzative e amministrative: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente 
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti…”; 
Visto il Decreto Legislativo 150/2009 in base al quale sono attribuite all’esclusiva competenza del Dirigente Scolastico 
le modalità di utilizzazione del personale rispetto all’offerta formativa; 
Visto il CCNL scuola art. 28, che prevede: “Il Dirigente Scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti 
Visto l’organico dell’autonomia attribuito al Liceo Marconi per l’a.s. 2022/2023; 
Considerate le opportunità gestionali derivanti da tale dotazione organica;  
Considerata la necessità di includere più efficacemente, nei processi di governance, alcuni docenti titolari 
dell’organico dell’autonomia, i quali svolgono funzioni di coordinamento e/o attività progettuali significative per 
l’offerta formativa; 
Visto l’art.26 CCNL 2018 , che  include, tra le attività dei docenti, quelle di tipo organizzativo : “ I docenti in servizio in 
ciascuna istituzione scolastica appartengono al relativo organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 63, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività 
individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento 
didattico e organizzativo”; 
Visto l’art.28 CCNL 2018 che recita: “Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 
del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015”; 

 
DISPONE 

 
La seguente organizzazione del servizio per i docenti ai quali affidare compiti di snodo organizzativo e amministrativo, 
per il funzionigramma istituzionale, secondo il documento in allegato.  
 

A ciascuno dei docenti vengono attribuiti compiti specifici su delega del Dirigente Scolastico, in relazione ad aspetti 
organizzativi della progettualità, della gestione amministrativa e didattica.  
 

Per i suddetti incarichi è prevista la liquidazione dei relativi compensi spettanti, coperti con finanziamento F.I.S. 
(Fondo Istruzione Scolastica), in rapporto alle effettive attività svolte nell’ambito della contrattazione decentrata 
d’Istituto che sarà sottoscritta per l’a.s.2022/2023 come da norma. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Raffaella prof.ssa Zanardini 

Documento firmato digitalmente  
 

 
 

Firma per accettazione 
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