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OGGETTO: DECRETO NOMINA REFERENTE CPIA – CORSI D’ISTRUZIONE PER ADULTI DI II LIVELLO  

                       ( ex D.P.R. n. 263/2012 e ss.mm.ii.) – A.S. 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15/3/1997; 

VISTO il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999; 

VISTO l'art. 25 bis del D.Lgs n. 29 del 3/2/93, come integrato dal D.Lgs n. 59 del 6/3/99; 

VISTE le prerogative riconosciutegli dall’ art. 25 -comma 5- del D. Lgs. n° 165/2001 con le successive modifiche ed integrazioni previste 

dal D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e dalla Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Circolare prot. n. 0002008 del 13/09/2019; 

VISTA la L. 107/15, 

VISTO l’Organico dell’autonomia per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

VISTA la Legge di stabilità 2015, art. 1 comma 329; 
RICONOSCIUTA l’opportunità di ampliare l’area della condivisione della mission anche in vista del consolidamento della leadership 

diffusa, nonché di avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati da questo Istituto e 

valorizzare le risorse umane; 

VISTA la complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica; 

RITENUTO di privilegiare il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie stabilendo così un rapporto di stretta 

connessione tra le attività afferenti il Piano di Miglioramento ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione di personale docente per lo svolgimento di funzioni organizzative per i 
corsi d’istruzione per adulti di II livello; 
VISTA la richiesta prot. n. 002539 del 06/09/2022 del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta; 

   ACQUISITA la disponibilità del docente; 
 

N O M I N A 

 

il Prof. MARRANDINO LUIGI, docente con nomina a tempo indeterminato (classe di concorso A042 – Scienze e 

tecnologie Meccaniche-) presso questa Istituzione scolastica, corso SIRIO CETF03751Q, quale Referente CPIA per i corsi 

di d’istruzione per adulti di II livello per l’anno scolastico 2022/2023 per il corso di MECCANICA E 

MECCATRONICA ED ELETTROTECNICA  attivi per il corrente anno scolastico 2022/2023 
 

Nell’ambito dell’incarico suddetto, la SV svolgerà le seguenti funzioni: 

 
 Collabora con il Coordinatore dell'Ambito/Distretto ed il Dirigente Scolastico per le questioni afferenti la sede di propria 

competenza, il docente Referente di sede esercita a tutti gli effetti, in assenza del Dirigente Scolastico, funzioni di 
coordinamento 

 Partecipa all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio; 
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 Essere punto di riferimento organizzativo; 

 Provvede alla ricognizione quotidiana dei docenti temporaneamente assenti ed alla loro sostituzione; 

 Cura la gestione dei permessi brevi e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal Dirigente Scolastico; 

 Collabora alla pianificazione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente Scolastico e dei 
criteri emersi nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni con la RSU di Istituto; 

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi ed attrezzature necessarie alla sede; 

 Riferisce al Dirigente circa l'andamento dei corsi nella sede; 

 Prende parte quale delegato del Dirigente Scolastico al lavoro della Commissione P.F.I di II Livello ed a tutte le attività 
previste dall’accordo di rete de quo. 
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