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 Milano, 23 novembre 2022 
 

Al prof. Gramegna Stefano 
All’Albo dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 25 c. 5 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che attribuisce alla dirigente 
scolastica la facoltà di avvalersi di docenti da lei individuati, ai quali possono 
essere delegati specifici compiti, nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative; 

VISTI l’art. 4, comma 1 e l’art. 8, comma 7, del DPR 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento 
recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133"; 

VISTO il D.M. n. 39 del 30.01.98 e l’allegata tabella C relativa alle classi di concorso per 
Insegnanti Tecnico-Pratici ITP; 

VISTA il decreto AOOUSPMI.R.U. n. 1470 del 12 giugno 2020, relativa all’Organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Città 
metropolitana di Milano Anno scolastico 2020-21; 

ACCERTATA  la presenza di docenti ITP con contratto a tempo indeterminato titolari 
nell’istituzione scolastica IIS Marelli; 

VALUTATE le competenze tecniche specifiche e le capacità organizzative richieste per 
l’espletamento dell’incarico; 

ACQUISITA la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte dello stesso; 

ATTRIBUISCE 

al docente GRAMEGNA STEFANO, docente di Laboratorio di odontotecnica (classe di concorso 

B006), assunto con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'IIS “Marelli- Dudovich” 

l’incarico di RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO. La presente ha carattere generale ed è limitata 

all’a.s. 2022/23. Le deleghe che Le sono attribuite sono parte integrante del presente atto. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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