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Oggetto: Decreto di Nomina e delega funzioni  ai   Collaboratori del Dirigente per l’anno scol. 

2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il T. U. D. L.gs n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

d’istruzione ; 

• Visto l’art. 21 della L. n. 59/1997; 

• Visto il DPR 275/1999; 

• Visto il D. Lgs 165/01, in particolare l’art. 25; 

• Visto il D. Lgs 150/2009; 

• Visto l’art. 34-88 del  CCNL vigente; 

• Vista la L. 107/15; 

• Visto il PTOF dell’Istituzione scolastica; 

• Considerata la complessità dell’Istituto composto da n. 1 plesso di Sc. Sec. di 1° grado, n. 1 

plessi di Sc. Primaria, n. 3 plessi di Sc. dell’Infanzia; 

• Considerati gli incarichi di collaborazione degli anni precedenti; 

• Considerata la necessità di garantire l’ordinato governo nella Scuola nei Plessi distaccati 

rispetto alla sede principale; 

• Ritenuto perciò opportuna la nomina di un primo ed un secondo collaboratore; 

 

Conferisce la nomina di  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

alle docenti 

 

SETTIMO M. ROSARIA (1° COLLABORATORE) E ZACÀ ANGELA (2° 

COLLABORATORE) 

 

ed assegna loro i seguenti incarichi 

 

1. Sostituisce il Dirigente in caso di assenza; 
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2. E’ responsabile della sede della Sc. dell’Infanzia di via Romagna (Settimo M. Rosaria), 

della sede di Sc. Primaria di via Marzano (Zacà Angela); 

3. Coordina le sostituzioni , permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei nuovi docenti; 

4. Organizza l’attività dei Docenti relativamente a orario e calendario impegni; 

5. Svolge la funzione di segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti (Settimo M. R. ); 

6. Collabora nella predisposizione delle circolari; 

7. Raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di classe in merito alla scelta dei libri di 

testo; 

8. Partecipa, su delega del Dirigente, a riunioni o manifestazioni esterne; 

9. Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività; 

10. Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni e le varie manifestazioni in 

collaborazione con la funzione strumentale preposta; 

11. E’ responsabile delle comunicazioni e dei rapporti scuola-famiglia; 

12. E’ responsabile della gestione sorveglianza degli alunni; 

13. Coordina le attività proposte dagli Enti/Soggetti esterni; 

14. E’ di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata d’Istituto; 

15. Partecipa alla Commissione Bando Esperti; 

16. Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 

17. Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, per far fronte ad ogni esigenza 

connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, 

del servizio scolastico; in caso di necessità, non potendo garantire l’assistenza di classi senza 

docenti, gli alunni possono essere accorpati alle altre classi; 

18. Vigila sull’andamento generale del servizio, sull’attuazione della progettualità Ptof (con 

particolare riferimento a quanto previsto dal Piano di Miglioramento dell’Istituto), con 

obbligo di riferire qualunque fatto o circostanza che possa pregiudicare il raggiungimento 

degli obiettivi programmati; 

19. E’ responsabile della vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza; 

20. Riferisce direttamente al Ds e si interfaccia con Docenti, DSGA e Uffici con i poteri 

conferiti dalla delega. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L. gs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


