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) Al prof. Domenico De Simone
> AI D.S.G.A.
F A tutti i docenti
F All'Albo - SEDE
) Agli Atti- SEDE
F All'Albo Pretorio - fu-yg!
F Alla RSU d'istituto

Oggetto: Nomina ed aflidamento incarico per I'anno scolastico 2017 /2018 Primo collaboratore
della D.S./componente staff con delega comma 8 3 legge 13/7 /15 L.107 .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO I'art.25,5 comma 165/200l integrato e modificato dal DLgs 27 /10/2009 n. 150;
VISTO I'art.2l della L. 15/3/97 n.59:
VISTO ilT.U.297 del 16104/94 artt.1 e936:
VISTO il DPR 275 dell'8/3/99:
VISTO il CCNL 29lll/2007 art. 34; art.88, comma 2, lettera e;
VISTA la C.M.205 del 30/08/2000;
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 6 settembre 2017 relativo alla nomina dei

collaboratori della Dirigente scolastica;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 52 del D.Lgs 165/2001 come

integrato e modificato dal DLgs 150/09;
RITENUTO di dover garantire efiicienza ed efficacia all'Istituto di particolare complessita;
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, riforma del sistema scolastico;
VISTA la nota MIUR prot.n.0002852 del05/09/2016 Organico dell'autonomia

DECRETA

di attribuirle I'incarico di Primo Collaboratore della D.S./componente staff con delega per I'a.s.
20t7t20t8.

Contestualmente, in forza delle norme richiamate in premessa, delega alla S.V. le seguenti
fruzioni:
- Sostituire la Dirigente, per eventuali brevi periodi di assenza e limitatamente alle pratiche di
ordinaria amministrazione:

- Accolliere gli alunni in Istituto alle ore 8,10 e controllare le uscite;
- Svolgere le attività di segretario del Collegio dei docenti;
- Programmare e verificare le attività collegiali funzionali all'insegnamento (40 ore+40 ore);
- Firmare i permessi d'ingresso e di uscita degli alunni nel rispetto delle circolari dirigenziali;
- Dare sempre risposte esaustive e precise agli alunni, genitori e personale ATA;
- Avere verso tutta I'utenza un comportamento corretto e gentile;
- Vigilare sull'orario di servizio dei docenti e procedere, quando occorre, alla sostituzione dei

docenti assenti;
- Controllare periodicamente il registro delle comunicazioni ai docenti, ATA e alunni;



- Svolgere azioni di raccordo procedurale tra la dingerza e l'ufficio del direttore amministrativo;
- Controllare sistematicamente che tutto I'organigramma dell'Istituto funzioni secondo le specifiche
finalità senza interferenze di ruoli;
- Coordinare le procedure e le pratiche che riguardano le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Il
visto di approvazione sarà posto dalla dirigente alla fine della procedura;
- Comporre I'organico di diritto e di fatto dei docenti sulle determine del dirigente scolastico;
- Verificare e coordinare le procedure relative agli esami di stato, di idoneità ed integrativi di
tutti i soggetti interessati: ufficio della didattica, funzioni di sostegno agli studenti e ai docenti;
- Collaborare con la referente dell'Altemanza Scuola Lavoro per verificare le attività, le procedure e
i risultati relativi all'Altemanza Scuola Lavoro

La scrivente conserva la propria competenza sulle deleghe assegrate e negli eventuali atti
che può sia annullare, per ragioni di autotutel4 e sia avocare a sé per questioni di opportunità.

Il comoenso annuo lordo sarà concordato con le R.S.U. d'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Stella Naddeo
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