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Prof. Isabella AMOROSINI  

Prof. Francesco D’ALOIA  

Prof. Concetta D’ANIELLO  

Prof. Tedeschi FRANCESCA  

Prof. Filomena DI RELLA  

 

p.c. DSGA Cataldo LOTITO 
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Decreto di Costituzione della Commissione Regolamenti 
e 

Nomina membri della Commissione “Regolamenti” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art. 25 commi 4 e 5 del D.lgs. 165/2001; 

 Vista l’art.1 comma 83 della Legge 107/2015  

 vista la funzione della “Commissione” come strumento organico ad hoc che concorre all’azione di governamentalità 

scolastica mediante la produzione di analisi, ricerche, atti inerenti specifiche aree e tematiche ritenute strategiche per 

la vita dell’istituzione 

 Visto l’art 5 del DPR 275/1999; 

 vista l’analisi funzionale effettuata dal Dirigente Scolastico; 

 vista la comunicazione del dirigente Scolastico in merito al punto 8 dell’OdG del Collegio Docenti del  03/09/2018 – 

nell’ambito della illustrazione delle linee generali del  Piano Annuale delle Attività dei docenti;  

 vista la necessità di istituire una commissione che operi sui Regolamenti intesi sia come apparati per disciplinare 

secondo ordine ed organizzazione la vita scolastica, sia come documentalità fondamentali a cui riferire l’agire 

scolastico in senso generale; 

 visto il PTOF approvato con delibera 2 del Collegio Docenti del 17/12/2018 e con delibera 2 del Consiglio di istituto 

del 20/12/2018; 

 visto il RAV ed in particolare l’area dei processi e pratiche gestionali ed organizzative per le risorse umane 

 viste le linee di valorizzazione delle dette risorse umane, della collaborazione tra docenti mediante costituzione di 

gruppi e confronto e valorizzazione delle competenze per l’assegnazione degli incarichi 

 considerato l’obiettivo strategico - nell’arco di una programmazione triennale dell’offerta formativa - di gestire la 

complessità scolastica attraverso l’adeguamento in tempo reale della cornice di regole alle necessità e agli eventi 

secondo il Piano Gestionale del Dirigente Scolastico 

 

COSTITUISCE 

 

per l’anno scolastico 2018-2019 la Commissione “Regolamenti” 

e contestualmente 

 

CONFERISCE 

a: 

 Prof. Isabella AMOROSINI  

 Prof. Francesco D’ALOIA  

 Prof. Concetta D’ANIELLO  

 Prof. Tedeschi FRANCESCA  

 Prof. Filomena DI RELLA 

 

la NOMINA  e l’INCARICO a  Membro della Commissione “Regolamenti” 
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La Prof. Filomena DI RELLA avrà il ruolo di Coordinatore Funzionale della predetta commissione. 

 

I compiti della detta Commissione saranno: 

 operare una ricognizione della completezza dei regolamenti, assicurandone la accessibilità e la archiviazione nel 

protocollo informatico 

 aggiornare, nel  senso di aggiunta, modifica, elisione, gli apparati regolamentari di questa istituzione scolastica al 

fine di adeguare le disposizioni contenute: 

 alle esigenze della stessa istituzione 

 alle innovazioni normative  

 alle disposizioni organizzative 

 alle programmazioni provenienti dalla Amministrazione centrale e periferica 

 monitorare le situazioni della vita scolastica che evidenziano carenze di regolamentazione 

 provvedere alla formulazione del testo del regolamento secondo una tempistica adeguata alla implementazione 

ed approvazione degli organi competenti  

 assicurarne la diffusione e pubblicizzazione presso gli stakeholder anche nelle forme di esposizione online 

 fornire pareri al Dirigente Scolastico in merito alla necessità di strutturare una disciplina positiva inerente nuovi 

aspetti della vita scolastica non corrispondenti a regolamentazione 

 verificare il rispetto e l’efficacia degli apparati regolamentari, ad esclusione di quelli che richiedono esclusiva 

gestione del Dirigente Scolastico  o di altri organi  di governamentalità scolastica 

 

I compiti del Coordinatore della Commissione saranno: 

 stabilire in autonomia il calendario delle riunioni e comunicarlo ai membri della commissione 

 preparare i materiali  

 coordinare i lavori di riunione in praesentia e nominare 1. nominare il segretario verbalizzante le riunioni 

 coordinare il lavoro di ricerca e ricerca-azione 

 rendicontare il prodotto finale del lavoro (redazione dei regolamenti) 

 

Si precisa che : 

1. ai lavori della commissione partecipa, ove non impegnato in altre incombenze, il Dirigente Scolastico 

2. l’’attività della costituita commissione si dovrà svolgere nelle forme e secondo le finalità indicate nelle linee 

programmatiche esplicitate nel PTOF e secondo le disposizioni organizzative e progettuali esposte dal 

Dirigente Scolastico; 

3. per l’incarico attribuito competerà a ciascuno dei nominati- escluso il coordinatore -  un compenso forfettario ai 

sensi dell’art. 34 del CCNL del comparto scuola 2006/2009 non abolito dal CCNL 2018-2019 del 19 aprile 2018 che, 

relazionato all’entità del Fondo dell'Istituzione scolastica, sarà quantificato in sede di contrattazione integrativa di 

Istituto e  comunicato con successiva nota del redigente; 

4. la commissione consegnerà la proposta dei  regolamenti redatti secondo una tempistica comunicata dal Dirigente 

Scolastico al Coordinatore della Commissione; 

5. la commissione ha durata fino al 30 giugno 2019; il 20 giugno 2019 il coordinatore consegnerà una Relazione 

conclusiva che si comporrà secondo un format di istituto.   

6. ai  sensi  dell’art. 14,  comma 22,  del  Decreto  Legge   n. 95/2012,  le presenti nomina ed i suindicati compiti  NON 

costituiscono  affidamento di mansioni superiori  e non prevedono alcun compenso o indennità per lo 

svolgimento di funzioni superiori. 

 

Per ricevuta ed accettazione:  

 

Prof. Isabella AMOROSINI   

Prof. Francesco D’ALOIA   

Prof. Concetta D’ANIELLO   

Prof. Tedeschi FRANCESCA   

Prof. Filomena DI RELLA  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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