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Circolare n. 48

Ai Docenti 
Alla Docente Gabriella lama

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web

OGGETTO: Nomina Coordinatore del settore Scuola primaria. Delega di funzioni

VISTO l’art, 7, comma 2, lettera h e l’art.459 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO l'art. 88 CCNL Scuola 2006/2009;
CONSIDERATO che  la  Docente  di  Scuola  primaria  Lama  Gabriella  ha  fornito  supporto  al
Dirigente Scolastico già dall'inizio dell'anno scolastico corrente, in continuità con gli anni scolastici
precedenti, nel corso dei quali ha già fatto parte a vario titolo dello staff del Dirigente Scolastico;
VALUTATE le capacità professionali e relazionali della Docente; 
ACQUISITA la disponibilità dell'interessata nel corso  dell'ultima seduta del Collegio dei docenti,
al  quale  il  Dirigente  Scolastico  ha comunicato  l'intenzione  di  aggiornare  l'Organigramma  ed il
funzionigramma  d'Istituto,  in  considerazione  della  complessità  dell'Istituto  “E.  Terrana  “,  della
consistenza  numerica  del  personale  di  Scuola  primaria,  in  servizio  in  plessi  geograficamente
distanti;
RITENUTO di implementare i compiti assegnati alla Docente, nell'ottica della valorizzazione delle
professionalità e di una migliore organizzazione del servizio scolastico;

NOMINA

la Docente Gabriella Lama quale Coordinatore del settore della Scuola primaria delegando le 
funzioni di seguito specificate, che rientrano nella sfera delle proprie attribuzioni:

► cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola primaria e nella gestione delle
emergenze relative ad assenze improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento temporaneo delle
lezioni, utilizzazioni docenti;
►collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie
su argomenti specifici, anche in attuazione del Piano Annuale delle Attività;
►coordinamento dei lavori per l'aggiornamento della documentazione d'Istituto;
►coordinamento  del  gruppo  di  lavoro  per  l'organizzazione  di  eventi,  visite  guidate  e  viaggi
d'istruzione;

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


►collaborazione  con  il  personale  di  segreteria  in  occasione  di  scrutini,  visite  guidate,  viaggi
d'istruzione per una più efficace gestione nei momenti di maggiore carico di lavoro;
►coordinamento dei referenti di plesso in sostituzione del Dirigente Scolastico;
►monitoraggio  costante  sull'efficienza  ed  efficacia  dei  lavori  di  programmazione  settimanale,
nell'ottica  della  condivisione  di  iniziative,  obiettivi  per  il  miglioramento,  per  assicurare
l'allineamento tra i plessi e garantire uguali opportunità;
►contribuire al miglioramento della qualità della didattica nelle pluriclassi, mediante lo scambio di
esperienze ed iniziative comuni tra i plessi;
►collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso;
►collaborazione con la Funzione strumentale preposta per il corretto ed organico inserimento della
documentazione della Scuola primaria nel PTOF;
►supporto  al  Dirigente  Scolastico  nella  gestione  di  eventuali  criticità  riguardanti  la  Scuola
primaria, anche nei rapporti con le famiglie.
►formulare proposte per il potenziamento dei sussidi didattici e l'abbellimento degli spazi;
►programmare interventi per la continuità verticale in collaborazione con i Docenti della Scuola
dell'Infanzia e della Scuola secondaria

La Docente assegnataria del presente incarico opererà adottando ogni idonea iniziativa per garantire
la  tempestività  e  l'efficacia  degli  interventi,  implementando  la  comunicazione  tra  plessi  e  tra
referenti di plesso, in sinergia con il Dirigente Scolastico.
Alcuni compiti saranno svolti in condivisione con il Docente Marzano Giuseppe, Collaboratore del
Dirigente Scolasttico, secondo le istruzioni che saranno via via impartite.
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere sarà determinato in
sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021-22.
Il relativo compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento dei compiti oggetto del
presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
                   


	

