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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  

PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 

“E. FALCK” 
Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 Tel. 02/2482512 - Fax 02/26221270  

Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 – Tel. 02/6181235 - Fax 02/66047415 
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci - Tel. 02/26707317 - Fax 02/2538358 

CORSO SERALE: 20099 SESTO SAN GIOVANNI – Via Balilla, 50  Tel. 02.22470857  

Cod. Fisc. 85016430150     e-mail: mirc12000g@istruzione.it sito web: http://www.ipfalck.it 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  81 del 17 settembre 2018 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

 
Visto l’organico dell’autonomia predisposto dall’AT Milano per l’a.s. 2018/2019; 
 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, con particolare riferimento 
alle finalità educative e didattiche previste dagli ordinamenti attuativi; 
 
Vista la complessità dell’istituto, per il corrente anno, articolato su tre sedi in tre Comuni 
diversi, ricomprendendo corsi professionali diversificati, corsi IFP, corsi di Istruzione 
degli Adulti II livello; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n.78 del 5 settembre 2018; 
 
Viste le disponibilità pervenute e considerati i diversi curricula; 
                                         

Vista la competenza della scrivente Dirigente Scolastica pro tempore dell’Istituto 
 

Determina 

 
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

l’individuazione delle figure professionali in grado di realizzare l’Offerta Formativa 

Triennale aggiuntiva rispetto alle ordinarie attività didattiche dell’Istituto secondo le 

seguenti tipologie: 

A - di individuare tra i docenti quelle figure professionali in grado di realizzare le seguenti 

attività progettuali caratterizzanti il PTOF dell’Istituto. Tali figure, una volta individuate, 

perseguiranno gli obiettivi definiti alla luce delle risorse resesi disponibili con l’organico 

dell’autonomia: con ore aggiuntive di non insegnamento (ivi incluse le funzioni strumentali) 

e/o con ore di esonero dall’insegnamento. 

1- a- Animatore digitale  Prof. Davide Bassani (9 ore esonero) 

b-Team digitale Proff. Salvioni (2 ore esonero); Giampaoli (1 ora esonero); Ferraro 

(1 ora esonero); Valentini (1 ora esonero). 

2- Alternanza scuola- lavoro: 

a- Responsabile indirizzo socio-sanitario  Prof. Passarelli (9 ore esonero) 
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b- Docente a supporto Prof. Formenti (1 ora esonero) 

c- Responsabile indirizzi commerciale e dell’animazione turistica Prof. Pollastri 

d- Docente a supporto Prof. Recalcati (4 ore esonero) 

3- Certificazione competenze Prof. Recalcati (1 ora esonero). 

4- Orientamento in entrata e in uscita/lotta alla dispersione 

a - Funzione strumentale Prof. Montorio (14 ore esonero); 

b- Docente a supporto Prof. Milea (5 ore esonero). 

5- Studenti con Bisogni Educativi Speciali 

a – Funzione strumentale prof. Messana (16 ore esonero); 

b- Docenti a supporto Prof.Caniglia (3 ore esonero), Prof.Passarelli, Prof. Sorce.  

6- Promozione della certificazione linguistica, stage linguistici e lavorativi all’estero 

Funzione strumentale Prof. Famà (9 ore esonero). 

7- Comitato Tecnico scientifico Proff. Sorce, Bassani, Faggiano, Provenzano 

Monteforte, Pollastri. 

8- Area della promozione della salute 

a- Responsabile Prof. Zuccoli (1 ora esonero) 

b- Docenti a supporto Proff. Lovero, Ferramosca  

9- Gestione e certificazione crediti 

a- Funzione strumentale Prof. Minicuci (10 ore esonero) 

b- Docenti a supporto Proff. Muccio, Monteforte, Gallo (Sostituti coordinatori di 

sede) 

B – di individuare tra i docenti quelle figure professionali in grado di realizzare le seguenti 

attività organizzative e di supporto al versante educativo dell’Istituto, che possano cioè 

garantire il necessario coordinamento nei rapporti con gli stakeholders istituzionali. 

1- Collaboratore vicario con funzione di sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. 

Sorce (9 ore esonero) 

2- Collaboratore del Dirigente Scolastico Prof. Bassani (9 ore esonero) 

3- Coordinatori di sede e relativi sostituti 

a- Sesto Prof. Sorce (9 ore esonero). Prof. Muccio 

b- Cinisello Prof.Passarelli (9 ore esonero). Prof. Monteforte (7 ore esonero) 

c- Cologno Prof. Caniglia (15 ore esonero). Prof. Gallo (3 ore esonero). 

4- Coordinatori di classe Vedi C.I n.18/2018; 

5- Responsabili di  Dipartimento Proff.Faggiano (Umanistico), Provenzano 

(Professionale indirizzo socio-sanitario), Monteforte (Scientifico), Pollastri 

(Professionale indirizzi commerciale e dell’animazione turistico-sportiva). 

6- Commissione Elettorale proff.Messana (2 ore esonero), Minicuci (1 ora esonero). 

7- Gruppo di Autovalutazione di Istituto Proff. Sorce, Bassani, Passarelli, Milea, 

Caniglia. 

8- Gestione Prove INVALSI Prof. Valentini (1 ora esonero). 

9- Commissione formazione classi 

a- Responsabile Prof. Montorio (1 ora esonero) 

b- Docenti a supporto Proff.Monteforte, Marra. 

10- Definizione orario 

a- Responsabile Prof. Sorce 
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b- Docenti a supporto Proff.Muccio, Salvioni, Giampaoli, Recalcati, Marra, 

Valentini, Monteforte. 

11- Responsabili di laboratorio 

a- Sesto Prof. Rutigliano; 

           b- Cinisello Prof. Lembo 

c- Cologno prof. Ferramosca 

12- Responsabile controllo attività documentale dell’Istituto Prof. Leo (6 ore esonero). 

13- Coordinamento IFP Prof. Gallo (2 ore esonero); 

14- Elaborazione e gestione progetto Ed. alla legalità Prof. Faggiano (6 ore esonero). 

15- Collaboratori per la sicurezza, ivi inclusa la vigilanza sul fumo 

a- Sesto Proff. Muccio 

b- Cinisello Prof.Passarelli 

c- Cologno Prof.Caniglia 

Si ricorda che le ore di potenziamento sono subordinate alla sostituzione dei colleghi 

assenti in forma breve e saltuaria, nonché alle attività del progetto Controbalzo. 

La presente organizzazione sarà soggetta a verifica al termine del primo quadrimestre e 

saranno apportate eventuali modifiche o integrazioni. 

Seguiranno incarichi individuali di dettaglio per tutti i docenti coinvolti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 

 


