
 

 

                            

All’Ins. Folcarelli Serena 

E p.c. Alle Coordinatrici delle Scuole dell’infanzia 

Alle docenti delle scuole dell’Infanzia 

Alle Collaboratrice del DS, Monaco e Grida 

Alla DSGA 

Loro sede 

 

NOMINO 

Oggetto: Nomina docente per il Coordinamento organizzativo della Scuola dell’Infanzia – a.s. 

2022-23 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 25 c. 5; 

VISTO il CCNL 29/11/2007; 

VISTO la Legge n. 107 del 13-07-2015; 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’I.C. Fratel Arturo Paoli per l’a.s. 2022-23 

VISTO il PTOF 2022-25; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 06.09.2022, in merito a ruoli e funzioni 

organizzativi previsti per la realizzazione del PTOF; 

CONSIDERATA la complessità organizzativa delle nostre Scuole, tanto più visti i numeri, i bisogni 

e le caratteristiche dell’utenza del nostro Istituto Comprensivo;     

VISTA l’esigenza di promuovere un maggior protagonismo della Scuola dell’Infanzia nell’ambito 

dell’I.C., anche in vista delle importanti novità normative che toccheranno il percorso di crescita “0-

6” dei nostri bambini; 

SENTITE le Coordinatrici delle Scuole dell’Infanzia; 

CONSIDERATO che l’ins. Serena Folcarelli, docente di Scuola dell’Infanzia a tempo 

indeterminato presso questo Istituto, ha svolto positivamente questo compito, negli aa.ss. 

precedenti; 

CONSIDERATO che la scelta è effettuata, fermo restando la natura fiduciaria dell’incarico 

correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza nel servizio 

scolastico; 

VISTA la disponibilità dell’Ins. Serena Folcarelli a svolgere l’incarico;  

 

 

DECRETA 

 

La nomina dell’Ins. Serena Folcarelli, docente  di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato 

presso questo Istituto, a docente Coordinatrice delle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. Fratel Arturo 

Paoli per l’a.s. 2022-23. 

Il compito da svolgere, in linea con il profilo attribuito, sarà: 

 





 

 

Collaborare con il Dirigente Scolastico, con le sue Collaboratrici, le Coordinatrici delle Scuole e 

con il Nucleo di Autovalutazione, al fine di favorire il coordinamento organizzativo e didattico delle 

Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 

 

Il compenso previsto sarà definito in sede di contrattazione d’istituto. 

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                     Giovanni Testa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 

 

     FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_____________________________ 

 


