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Al   docente   ROVARIS GLORIA LUISA 

                Scuola primaria “Paolo Ravasio” 

Agli Atti 

       Al Fascicolo personale 

 

                      

Oggetto:   nomina a collaboratore del Dirigente Scolastico – a.s. 2017-2018 

   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA  la C.M. n. 193 del 03/08/2000 

VISTI gli artt..  7,  comma 2 lettera h del  T.U. 297 /94 e 25, comma 5 del DLGS 165/2001; 

VISTA la Legge 107/2015 che ha disciplinato la materia stabilendo che il Dirigente Scolastico può 

individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e didattico.  

CONSIDERATO che l’istituto, per l’anno scolastico 2017-2018, ha nel suo complesso n° 44 classi 

funzionanti  

 

 

N O M I N A 

 

la S.V. Collaboratore   del Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 con esonero totale 

dall’attività di insegnamento. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                Dott.ssa Nicoletta Bassi 

 

 

Per accettazione: 

______________________ 
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Al   docente   ROVARIS GLORIA LUISA 

                Scuola primaria “Paolo Ravasio” 

Agli Atti 

       Al Fascicolo personale 

 

 

Oggetto:   delega di funzioni al  docente collaboratore  del Dirigente Scolastico a.s. 2017/18 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il T.U. 16/04/1994, n. 297 concernente   il testo unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15/031997, n. 59; 

VISTO il Regolamento di autonomia scolastica D.P.R. 08/03/1999, n. 275; 

VISTO l’art. 19  comma 4 del C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009; 

VISTO l’art. 25 bis del D. L.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D. L.vo 6/3/99, n. 59 che 

attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti 

collaboratori e di delegare a questi l’esercizio di specifici compiti amministrativi; 

VERIFICATA  la disponibilità del docente 

RITENUTA l’opportunità, per l’esigenza di semplificare l’attività amministrativa e migliorare 

l’efficienza dei servizi erogati da questo istituto, delegare in via provvisoria ed a carattere 

generale il docente in indirizzo per lo svolgimento dell’attività amministrativa inerente le 

sottoelencate materie: 

 

 

DECRETA 

 

che il docente  collaboratore ROVARIS GLORIA  LUISA  è incaricato a svolgere le seguenti 

funzioni: 

1- rappresentanza dell’Istituto e sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento a 

qualunque titolo; 

2- lavoro istruttorio per ogni questione che il D.S. ritiene necessaria in ordine al buon funzionamento 

dell'Istituto; 

3- collaborazione con il DSGA nel lavoro operativo riguardante gli aspetti economico/finanziari 

dell’IC; 

4- consulenza su gestione acquisti di beni e servizi; 
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5- lavoro istruttorio relativamente alla gestione di bandi e gare d’appalto, dalla predisposizione 

all’aggiudicamento in commissione con la D.S. e la D.S.G.A; 

6- collaborazione con gli uffici della segreteria scolastica per il regolare e corretto funzionamento 

delle attività istituzionali e supporto per i procedimenti di: 

 iscrizione alunni 

 monitoraggi periodici area didattica, qualità 

 organico docenti a tempo determinato e indeterminato 

 Invalsi, organizzazione 

 predisposizione e controllo pubblicazione sul sito delle delibere e del materiale obbligatorio; 

7- lavoro istruttorio per la predisposizione di circolari interne e convocazione Organi collegiali e 

adunanze scuola primaria;  

8- tenuta della documentazione degli organi collegiali; 

9- controllo distribuzione comunicazioni ai plessi; 

10-  partecipazione alle commissioni (mensa, stress lavoro correlato, POF, BES, continuità, riunioni 

periodiche staff); 

11-  collaborazione per organizzazione oraria dei vari plessi; 

12-  collaborazione con il Dirigente per la revisione ordinamentale del Regolamento d’Istituto; 

13-  supporto per organizzazione open day;  

14-  Lavoro istruttorio richiesta finanziamenti progetti forte flusso migratorio, predisposizione 

documentazioni, organizzazione progettuale, controllo   attuazione e rendicontazione; 

15-  collaborazione per organizzazione percorsi di formazione per docenti; 

16-  consulenza relativa alla stesura di convenzioni e protocolli d’intesa; 

17-  consulenza e preparazione materiale per partecipazione dell’IC a PON e bandi pubblici; 

18- verbalizzazione sedute collegio docenti. 

 

 

Il docente collaboratore assume atto formale di delega di firma su tutte le questioni interne ed 

organizzative; per ogni altro oggetto la delega verrà esercitata solo a seguito di comunicazione anche per 

vie brevi con il Dirigente. 

In riferimento alle aree oggetto di delega il collaboratore si impegna ad informare regolarmente il 

Dirigente circa le situazioni analizzate e le decisioni assunte. 

Il docente collaboratore è disponibile alla flessibilità oraria, previ accordi. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Nicoletta Bassi 

 

 

 

Per accettazione: 

 

firma _____________________________ 
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