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Firmare per accettazione. Ass. amm. preposto: sig.ra Maria Molonia 

 

 

Alla docente  

Maria Angela De Franco 

Al Fascicolo personale della docente 

E pc 

Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico – Conferimento incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• Visto l'art. 25 – comma 5 – del D.LVO n. 165/01; 

• Visto l'art. 34 attività di collaborazione con il D.S.; 

• Visto l'art. 88 del CCNL biennio economico 2006-2007 e giuridico 2006-2009; 

• Visto il Contratto Integrativo d’Istituto  

CONFERISCE 

 

Alla docente in indirizzo l'incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico. Il suddetto docente espleterà i suddetti 

compiti: 

 
I COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA 

• collaborazione con il Dirigente Scolastico nel coordinamento dell'attività didattica e organizzativa nei tre 

ordini di scuola. 

• Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, con delega alla firma di atti 

amministrativi, esclusi quelli contabili. 

• Coordinamento rapporti con il M.I.U.R. ed altri enti (ASL ecc.) 

• Organizzazione del piano di lavoro annuale dei docenti e degli Esami di Stato 

• Coordinamento Nucleo Interno di Valutazione 

• Elaborazione e cura dell’orario scolastico in coordinamento con la docente responsabile del plesso e le 

eventuali FFSS preposte 

• Elaborazione della modulistica di supporto alle attività didattica  

• Monitoraggio giornaliero dei docenti assenti in collaborazione con le eventuali FFSS preposte 

• Verifica dei registri dei verbali dei Consigli di Classe, sollecitazione ai coordinatori / segretari; controllo 

registri web 

• Autorizzazioni uscite anticipate ed ingressi posticipati degli alunni 

• Coordinamento dei contatti con le famiglie, anche per le emergenze 

• Controllo del rispetto del regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate 

ecc.) 

• Organizzazione partecipazione a concorsi, eventi, manifestazioni, premi. 

 

 

 

 

 

Maria Angela 

 De Franco 

 

La S.S., a conclusione dell’anno scolastico, relazionerà al Dirigente sulle modalità, gli interventi, le attività e i risultati 

conseguiti, coerentemente con l’incarico assegnato. Parteciperà infine, nel corso dell’anno, ad incontri di formazione ed 

auto aggiornamento interno con altre figure di sistema volti a migliorare la governance scolastica. 

 

La presente designazione, valida dal corrente anno scolastico e revocabile in qualsiasi momento al venir meno del 

rapporto fiduciario, dà accesso al compenso accessorio con finanziamenti a carico del fondo dell'istituzione scolastica, 

per un importo da stabilirsi in sede di contrattazione di istituto. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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