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OGGETTO: Attribuzione di funzioni al personale docente incaricato di collaborare con il 
dirigente scolastico per l'a.s. 2015/2016

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7 del D. Lgs n. 297/1994; 
VISTO  il D. Lgs n. 59/1998; 
VISTO l'art. 25, comma 5,   del D. Lgs n. 165/2001;
VISTO l’ art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007.
VISTO l'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
VISTA l’assegnazione ai docenti della responsabilità didattica
dal Collegio in data 01 settembre 2016
ACCERTATA la disponibilità del docente

Alla docente  Perciballi Filomena quale 
2016/2017 .  
La S.V. è incaricata di sostituire  
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. 
Inoltre: 

• Collabora con il Dirigente scolas
dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute;

• Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente second

• Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;
• Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;
• Coordina l’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collabora

esterne; 
• Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e 

corsi di formazione; 
• Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;
• Segue le iscrizioni degli alunni;
• raccoglie e vaglia  adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di
• Collabora con il Dirigente scolastico per provvedimenti circa la 

disciplina; 
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Alla docente Perciballi Filomena

di funzioni al personale docente incaricato di collaborare con il 
dirigente scolastico per l'a.s. 2015/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
l'art. 7 del D. Lgs n. 297/1994;  

l'art. 25, comma 5,   del D. Lgs n. 165/2001; 
VISTO l’ art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007. 

l'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; 
l’assegnazione ai docenti della responsabilità didattica-organizzativa delle sedi effettuata 

llegio in data 01 settembre 2016; 
la disponibilità del docente 

Conferisce la nomina  
Perciballi Filomena quale 1 collaboratore del  dirigente scolastico per l'a.s. . 

 il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno.  

Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 
dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente secondo collaboratore; 
Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;

l’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collabora

Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e 

Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;
iscrizioni degli alunni; 

raccoglie e vaglia  adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di
Collabora con il Dirigente scolastico per provvedimenti circa la Vigilanza e 
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Alla docente Perciballi Filomena 

Al direttore S.G.A. 
All’ albo on line  

Al sito web 
 

di funzioni al personale docente incaricato di collaborare con il 

 

organizzativa delle sedi effettuata 

astico per l'a.s. . 

il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 

tico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 

Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 

Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e 

Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

raccoglie e vaglia  adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe; 
Vigilanza e il controllo della 



Il docente collaboratore vicario, in caso di sostituzione del D.S. è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, 

Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di 

urgenza; 
• documenti di valutazione degli alunni; 
• libretti delle giustificazioni; 
• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 
• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

In caso di assenza del D.S. , il 1 collaboratore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi 
esterni all’ istituzione scolastica e all’ Amministrazione del MIUR; in caso di necessità , si dovrà 
rivolgere all’ USR al fine di individuare gli atti più opportuni da adottare  
La presente delega ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2016/17. 
Il collaboratore vicario organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di 
competenza affidati con la presente nomina. L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura 
determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto. 
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e 
della contrattazione interna d’Istituto. 

Vincenzina Irene Sabetta 
Dirigente scolastica  

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA  A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.lgs n. 39/1993 

 


