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Al   docente  IANNIELLO MARGHERITA 

       Scuola Secondaria “Libero Signorelli” 

Agli Atti 

       Al fascicolo personale 

        

Oggetto:   incarico 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. II collaboratore   del Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 

DECRETA INOLTRE  

 

che la docente  IANNIELLO MARGHERITA  è incaricata a svolgere le seguenti funzioni: 

 

Consulenza al capo di istituto per ogni questione che egli ritenesse necessaria in ordine al buon funzionamento 

dell'Istituto relativamente ai seguenti punti: 

 

1. rappresentanza dell’istituto e sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento a qualunque titolo 

dello stesso, ove richiesto;  

2. riunioni periodiche di staff;  
3. collaborazione con tutte le Funzioni Strumentali, per integrarne l’opera con una vision unitaria; 

4. controllo attuazione normativa a favore alunni BES scuola secondaria; 

5. collaborazione per revisione e stesura nuovo regolamento di Istituto; 
6. referenza dell’Istituto in materia di bullismo- cyberbullismo; 

7. lavoro istruttorio per adattare la documentazione interna della scuola con i decreti attuativi L. 107; 

8. referenza per la realizzazione di compiti autentici per la scuola secondaria e valutazione delle competenze; 

9. organizzazione e partecipazione open day scuola secondaria;  

10. verbalizzazione sedute collegio docenti. 
 

 

Per accettazione:                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                         Dott.ssa Bassi Nicoletta 

____________________                                                              
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