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CIRCOLARE N. 14

Ai docenti
Marzano Giuseppe

Tripodi Maria
 

Al personale docente e non docente
Al Direttore SGA

Atti
Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Attribuzione incarichi di collaboratori del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 396 del D. Lgs. n.  297/1994 – Testo unicoconcernente disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
Vista la Legge n.  59/1997,art. 21; 
Visto  il  D.P.R. n.  275/1999 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche); 
Visto l’art.  25 bis  del  D. Lgs. n.  29/1993 ,  come integrato dal  D.Lgs.  n.  59/1999,  che 
attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori 
a cui delegare l’esercizio di specifici compiti; 
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001,l’art. 25, comma 5, del D.L.vo, che attribuisce al  
Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i collaboratori e di delegare a questi  
l’esercizio di specifici compit; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107; 
Rilevata la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
gestionali della collaborazione di docenti ai quali affidare specifici incarichi, in relazione 
alla complessità dell'I.C. “E. Terrana”;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Visti il RAV e il Piano di Migioramento;
Acquisita preliminarmente  la  disponibilità  dei  docenti  interessati,  individuati  quali 
collaboratori,  allo svolgimento dell’incarico ;

NOMINA

i docenti Marzano Giuseppe e Tripodi Maria, titolari presso questa Istituzione Scolastica, 
rispettivamente  nella  Scuola  primaria  e  nella  Scuola  secondaria  di  primo  grado,  quali 
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collaboratori del  Dirigente Scolastico   per l'a.s. 2019/2020, con attribuzione di compiti di 
supporto organizzativo e didattico.
L'incarico è di natura fiduciaria e si riferisce alle specifiche funzioni e deleghe di seguito 
indicate:

Prof.  Marzano  Giuseppe  primo  collaboratore  del  Dirigente  Scolastico  per  l'a.s. 
2019/2020

• Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento con  delega 
alla firma di atti (Circolari interne, autorizzazione di permessi brevi del personale, 
comunicazioni urgenti ai Comuni), d’intesa con il DS; 

• Presiedere  riunioni informali e/o formali su mandato del DS; 
• Collaborare con i referenti di plesso delegati alle sostituzioni interne, provvedendo 

alla gestione ed al recupero delle ore di permesso retribuito e al controllo delle ore 
eccedenti a pagamento; 

• Concedere permessi brevi dei docenti d’intesa con il Dirigente Scolastico in caso di 
sua assenza; 

• Svolgere la funzione di referente del  plesso di Scuola primaria di Ardore Schiavo;
• Autorizzare entrate ritardate e uscite anticipate degli alunni durante le ore di servizio 

nel plesso di Ardore Schiavo, con registrazione delle stesse su apposito registro; 
• Curare i rapporti con la famiglie; 
• Partecipare  a  riunioni  presso  l'Ufficio  Scolastico  Provinciale,  in  sostituzione  del 

Dirigente Scolastico;in occasione di eventi presso Enti e Associazioni;
• Pianificare ingressi e uscite delle classi e degli alunni al fine di evitare inconvenienti 

nel plesso di Ardore Schiavo, d'intesa con Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione 
e Protezione; 

• Assicurare la vigilanza e il controllo sul  rispetto da parte degli alunni della struttura,  
delle suppellettili  e dei  materiali  (es.  aule,  corridoi,  bagni,  porte,  finestre,  banchi,  
sedie, ecc.); 

• Effettuare ricognizioni utili a rilevare esigenze relative al buon funzionamento della 
struttura scolastica nel plesso in ordine a 
a) Controllo,  conservazione,  corretto uso degli  arredi,  del  materiale didattico e di 
qualsiasi altro oggetto in dotazione alla scuola, curando di segnalare tempestivamente 
eventuali danneggiamenti, furti o atti vandalici;.

• b) Controllo della pulizia dei locali, segnalando formalmente agli Uffici di Presidenza 
e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi; 

• c)  Divulgazione delle circolari  interne,  USP, USR, MIUR e cura delle bacheche 
informative;

• e)Controllo  e  attuazione  della  normativa  relativa  al  divieto  di  fumo  durante  lo 
svolgimento delle proprie funzioni (in qualsiasi plesso);

• In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste che richiedano 
immediati provvedimenti, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, assunzione di 
iniziative  tendenti  alla  salvaguardia  dell’incolumità  delle  persone,  alla  tutela  dei 
locali,  delle  attrezzature,  fatto  salvo  l’obbligo  della  immediata  comunicazione  al 
Dirigente Scolastico; 

• Comunicazione immediata e puntuale in caso di disguidi organizzativi e di anomalie 
rilevate  nel  comportamento,  di  inosservanza  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari,  nonché  delle  disposizioni  interne  di  servizio  da  parte  di  soggetti 
interni alla scuola ( alunni, docenti, personale non docente); 

• Partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di Presidenza;



• Coordinamento  di  progetti  curricolari  ed  extracurricolari  (Frutta  e  verdura  nelle 
scuole, sport);

• Vigilare sul rispetto, da parte di tutte le componenti scolastiche, delle norme interne;
• Provvedere  alla  sostituzione  dei  docenti  assenti  gestendo  eventuali  emergenze  in 

coordinamento con i referenti degli altri plessi;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico nella fase di acquisizione dell'organico, con 

particolare riferimento all'organico dei docenti di sostegno;
• Svolgere la funzione di segretario verbalizzante del Collegio dei docenti e di riunioni 

organizzate dal Dirigente Scolastico con le varie componenti della Scuola;
• Curare, d'intesa con il Dirigente Scolastico, la tenuta della documentazione relativa 

alla Sicurezza;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon funzionamento della Scuola ed il 

perseguimento degli obiettivi definiti nella documentazione d'Istituto.

Prof.ssa  Tripodi  Maria  secondo  collaboratore  del  Dirigente  Scolastico  per  l'a.s. 
2019/2020

• Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento contestuale 
anche del 1° Collaboratore e delega alla firma di atti (Circolari interne, autorizzazione 
di permessi brevi del personale, comunicazioni urgenti ai Comuni)d’intesa con il DS; 

• Coordinare il Dipartimento della Scuola secondaria curando la tenuta dei verbali e 
della relativa documentazione;

• Coordinare il settore della Scuola secondaria, contribuendo all'attuazione del PTOF ;
• Coordinamento,  monitoraggio  e  controllo  degli  atti  relativi  (preparatori  e 

consequenziali ) all’adozione dei libri di testo e agli scrutini; 
• Coordinare l'assistenza e la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di eventi, 

seminari, incontri, contribuendo alla riuscita delle iniziative intraprese;
• Collaborare con i referenti di plesso della Scuola secondaria, delegati alle sostituzioni 

interne, provvedendo alla gestione ed al recupero delle ore di permesso retribuito e al 
controllo delle ore eccedenti a pagamento; 

• Concedere permessi brevi dei docenti d’intesa con il Dirigente Scolastico in caso di 
sua assenza e di contemporanea assenza del primo collaboratore; 

• Svolgere la funzione di referente del  plesso di Scuola secondaria di Ardore Marina;
• Autorizzare entrate ritardate e uscite anticipate degli alunni, con registrazione delle 

stesse su apposito registro; 
• Curare i rapporti con la famiglie; 
• Pianificare ingressi e uscite delle classi e degli alunni al fine di evitare inconvenienti 

nel plesso , d'intesa con Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione; 
• Assicurare la vigilanza e il controllo sul  rispetto, da parte degli alunni del plesso di 

Scuola secondaria, della struttura, delle suppellettili e dei materiali (es. aule, corridoi, 
bagni, porte, finestre, banchi, sedie, ecc.); 

• Effettuare ricognizioni utili a rilevare esigenze relative al buon funzionamento della 
struttura scolastica nel plesso in ordine a 
a) Controllo,  conservazione,  corretto uso degli  arredi,  del  materiale didattico e di 
qualsiasi altro oggetto in dotazione alla scuola, curando di segnalare tempestivamente 
eventuali danneggiamenti, furti o atti vandalici;.

• b) Controllo della pulizia dei locali, segnalando formalmente agli Uffici di Presidenza 
e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi; 

• c)  Divulgazione delle circolari  interne,  USP, USR, MIUR e cura delle bacheche 
informative;

• e) Controllo e attuazione della normativa relativa al divieto di fumo ;



• In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste che richiedano 
immediati  provvedimenti,  in caso di  assenza del Dirigente Scolastico e del  primo 
collaboratore, assunzione di iniziative tendenti alla salvaguardia dell’incolumità delle 
persone, alla tutela dei locali, delle attrezzature, fatto salvo l’obbligo della immediata 
comunicazione al Dirigente Scolastico; 

• Comunicazione immediata e puntuale in caso di disguidi organizzativi e di anomalie 
rilevate  nel  comportamento,  di  inosservanza  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari,  nonché  delle  disposizioni  interne  di  servizio  da  parte  di  soggetti 
interni alla scuola ( alunni, docenti, personale non docente); 

• Partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di Presidenza;
• Coordinamento delle Funzioni strumentali;
• Vigilare sul rispetto, da parte di tutte le componenti scolastiche, delle norme interne;
• Provvedere  alla  sostituzione  dei  docenti  assenti  gestendo  eventuali  emergenze  in 

coordinamento con i referenti degli altri plessi;
• Curare,  d'intesa  con  il  Dirigente  Scolastico,  la  tenuta  della  documentazione 

pedagogica;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon funzionamento della Scuola ed il 

perseguimento degli obiettivi definiti nella documentazione d'Istituto.

La  misura  del  compenso  per  ciascun  incarico  sarà  definita  in  sede  di  contrattazione 
integrativa di istituto. 
Le deleghe possono essere revocate o modificate/integrate, in qualsiasi momento, in base 
alle mutate esigenze organizzative e ai risultati conseguiti. 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


	       

