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DECRETO N. 17 

 

 
OGGETTO: Costituzione  Commissione GOVERNANCE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 21 della legge n. 59/97; 
VISTO  l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165del 2001; 
VISTO  l’art. 3, comma 88  della legge 24/12/2003, n. 350; 
VISTO  l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTO l’art.14, c.22, del D.L.95/2012 convertito nella L. 135/2012, di interpretazione autentica 

dell’art.25, c.5, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la delega di compiti ai  docenti  non  
costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  
cui  detti  docenti  godano dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto 
legislativo  n.  297  del  1994; 

VISTO l’art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 
DECRETA 

 
la formale costituzione della Commissione Governance per l’anno scolastico  2017/2018 

come di s eguito indicato: 
Ins. Coticella Rosa 
Ins. De Pascale Andreana 
Ins. Marino Eleonora 
Ins. Tartaglia Maria 
Ins. Zannini Laura 

 
Con  le seguenti funzioni:     
 

 Organizzare le attività della scuola riguardo: 
 la progettazione curricolare orizzontale e verticale  
 la valutazione mediante la stesura di rubriche valutative e prove oggettive 
 l’orientamento e il progetto di vita degli alunni 
 le prove INVALSI 
 la qualità scolastica 
 il miglioramento delle azioni  
 l’ascolto dei docenti 
 la raccolta dati degli alunni 
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 l’organizzazione, la gestione, la somministrazione e la tabulazione delle indagini di 
customer satisfaction 

in collaborazione con il primo e il secondo collaboratore, con tutti i coordinatori di plesso, con i 
referenti, i responsabili e le funzioni strumentali 
Documentazione e archiviazione digitali di tutto quanto prodotto 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Carmelina PATRI’ 

 


