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Prot. 0884    \   Al Prof. Solillo Angelo 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate, La delego quale 

 

                                         Sub consegnatario di laboratorio  e responsabile autocontrollo igienico 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo 

compito sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 

● Responsabile Haccp: coordinamento ed attuazione della normativa di igiene e delle relative disposizioni 

aziendali; 

● Revisione e integrazione Manuale HACCP in ottemperanza della normativa attualmente in vigore;  
● Aggiornamento modulistica HACCP con indicazioni per la sicurezza alimentare; 
● Controllo e supporto alla società Sea SRL per l’effettuazione dei tamponi Haccp; 
● Formazione del personale sulla corretta gestione degli alimenti. 
● Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria; 
● Coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di pasticceria; 

●  Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle 

attrezzature al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di 

cucina valuta e propone gli acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 

●  Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del 
laboratorio-reparto in collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 

 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della 

Contrattazione integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. 0885    \   Al Prof. Giorgio Meresi 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di Cucina “Piccola”; 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. 0886    \   Al Prof. Salvatore Esposito 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di cucina “Naldoni”; 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. 0897    \   Al Prof. Ennio Carecci 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di sala “Picasso; Rosone ”; 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. 0898    \   Al Prof. Massimiliano Mercuri 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di sala “Scacchi”; 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. _____________________    \   Al Prof. Salvatore Esposito 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di cucina “Naldoni”; 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. 0900    \   Al Prof. Bindo Nicoletta 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di Accoglienza Turistica (sede via Cesare Lombroso); 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Prot. 0902    \   Al Prof. Cardamone Daniela 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, La 

delego quale 

 

                                                                               Sub consegnatario di laboratorio  

      A tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, sarà suo compito 

sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda: 

   

● Il coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio di Accoglienza Turistica (sede via Vinci); 
● Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle attrezzature al 

fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di cucina valuta e propone gli 

acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
● Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del laboratorio-reparto in 

collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 
 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della Contrattazione 

integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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