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 Milano, 23 novembre 2022 
 

Alla prof.ssa M. E. Tamagnini 
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; 

VISTO l’art. 1 c. 83 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce alla dirigente 
scolastica la facoltà di individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 
10% di docenti che la coadiuvano in attività di supporto organizzativo; 

VISTO l’art. 88 c. 2 f del CCNL Comparto scuola 2007 che, tra gli incarichi posti a carico 
del fondo di istituto, individua i compensi da corrispondere al personale docente, 
non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende 
avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali; 

CONSIDERATA la complessità dell’Istituto scolastico che si articola in due diverse sedi: via Livigno 
11 e via Oderzo 3; 

CONSIDERATO che l’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica consente 
l’assegnazione dell’incarico senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica; 

VALUTATE le competenze organizzative della docente e acquisita la disponibilità allo 
svolgimento dell’incarico da parte della stessa; 

ATTRIBUISCE 

alla prof.ssa Maria Elisabetta Tamagnini, docente in servizio presso l'IIS Marelli con contratto a 

tempo indeterminato, l’incarico di collaboratrice della dirigente scolastica per l’anno scolastico 

2022/2023 e ne dispone l’esonero dall’attività di insegnamento per n. 14 ore settimanali. La 

presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2022/2023. 
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Le deleghe che Le sono attribuite sono parte integrante del presente atto. 

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione alla 

Dirigente Scolastica sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo 

dell'Istituzione Scolastica. 

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 


		2022-11-23T08:14:27+0000
	FERRANDINO ELVIRA




