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Prot.n. 2273 - 2.1.a     Salerno,30.04.2020 

Albo Pretorio Sito: www.scuolatasso-sa.edu.it 

ATTI 

 

OGGETTO: Pubblicazione Valutazione 2018/19 - Dirigente Scolastico Elvira Vittoria BONINFANTE 

                   USR Campania- Direttore Generale  dott.ssa Luisa FRANZESE 

 

Si informa la comunità scolastica della Scuola Tasso che il procedimento di valutazione dei Dirigenti 

Scolastici (con riferimento all'art. 1, comma 93, della legge 107/2015) è finalizzato alla 

valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti stessi, nella prospettiva del progressivo 

incremento della qualità del servizio scolastico ed è disciplinato dalla Direttiva n. 36 del 18 agosto 

2016. 

Tanto premesso, si pubblica il Giudizio di Valutazione attribuito a questo Dirigente dalla dott.ssa 

Luisa FRANZESE, relativo alle seguenti Funzioni e compiti :  

▪ assicura la gestione unitaria dell’istituzione; 

▪ ha la legale rappresentanza dell’istituzione diretta; 

▪ è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

▪ ha poteri, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, di direzione, di coordinamento e 

di valorizzazione delle risorse umane; 

▪ organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; 

▪ è titolare delle relazioni sindacali. 

Le competenze e i compiti del D.S., sono così descritti sinteticamente nel comma 78 della Legge n. 

107/2015:   

“il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli 

unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle 

risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi  comuni del sistema 

scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, 

gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.” 

 

Firmato 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa  Elvira Vittoria BONINFANTE 
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 

 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

In Allegato  Decreto RSR Campania. 
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