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           All’Assistente amministrativo  

Sig. Greco Giuseppe 

 

All’Albo on line   

Al sito web 

  
OGGETTO: Delega all’utilizzo della piattaforma PNDGC. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporto”. 

VISTO il “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” di 

cui alla nota di trasmissione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 900 del 18/08/2021.  

VISTO il Parere tecnico n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione in ordine al 

Decreto-legge n. 111/2021.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 30/08/2021 recante “Verifica della certificazione 

verde Covid-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti”. 

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 953 del 09/09/2021 recante “Indicazioni in merito 

alla modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in 

corso di validità del personale docente e ATA. 

ACQUISITA la disponibilità da parte del dipendente. 



 

 

 

 

CONFERISCE 

 

Alla S.V., dal 20/09/2021 al 31/12/2021 il potere di verifica del possesso della Certificazione verde 

Covid-19 da parte del personale docente e ATA, attraverso le procedure individuate secondo le 

forme e le modalità previste dalla normativa vigente. 

E’ riconosciuta al delegato la facoltà e il potere di organizzazione e gestione necessari in relazione 

alla specifica natura della funzione delegata. 

La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha 

accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 
 

 
 

 


