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OGGETTO: Attribuzione di funzioni al personale docente incaricato di collaborare 
con il dirigente scolastico per l'a.s. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7 del D. Lgs
VISTO  il D. Lgs n. 59/1998;
VISTO l'art. 25  del D. Lgs n. 165/2001;
VISTA l’assegnazione ai docenti della responsabilità didattica
sedi effettuata dal Collegio in data 01 settembre 2016
ACCERTATA la disponibilità del docente
VISTO il Contratto d’ Istituto

di responsabile di sede nel plesso di 
Vito Aurora  

Con i seguenti compiti : 
1. Verifica giornaliera delle assenze del personale d

con i docenti interni da rendicontare  al DS e al DSGA mensilment.
2. Registrazione permessi brevi  e gestione recupero ore  secondo esigenze di 

servizio , entro i termini previsti dal vigente CCNL , e rendicontarle.
3. Controllo del rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede 

con conseguente messa a punto del registro delle firme.
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: Attribuzione di funzioni al personale docente incaricato di collaborare 
gente scolastico per l'a.s. 2016/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'art. 7 del D. Lgs n. 297/1994;  
il D. Lgs n. 59/1998; 
l'art. 25  del D. Lgs n. 165/2001; 
l’assegnazione ai docenti della responsabilità didattica-

llegio in data 01 settembre 2016; 
la disponibilità del docente 

il Contratto d’ Istituto 
Conferisce la nomina  

di responsabile di sede nel plesso di Torrice per l'a.s. . 2016/2017

Verifica giornaliera delle assenze del personale docente  e e gestione supplenze 
con i docenti interni da rendicontare  al DS e al DSGA mensilment.
Registrazione permessi brevi  e gestione recupero ore  secondo esigenze di 
servizio , entro i termini previsti dal vigente CCNL , e rendicontarle.

el rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede 
con conseguente messa a punto del registro delle firme. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

fax 0775/284015 
fric81100g@pec.istruzione.it 

                         Ripi 16 .09.2016 

Alla docente  
Di Vito Aurora 

Al direttore SGA 
Albo on line  
Al sito web 

 
 

: Attribuzione di funzioni al personale docente incaricato di collaborare 

-organizzativa delle 

Torrice per l'a.s. . 2016/2017 alla docente Di 

ocente  e e gestione supplenze 
con i docenti interni da rendicontare  al DS e al DSGA mensilment. 
Registrazione permessi brevi  e gestione recupero ore  secondo esigenze di 
servizio , entro i termini previsti dal vigente CCNL , e rendicontarle. 

el rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede 



4. Segnalazione tempestiva delle emergenze  inerenti la sicurezza al Comune e 
per conoscenza al D.S.; 

5. Segnalazione tempestiva delle emergenze al D.S. o al 1 collaboratore ; 
6. Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 
7. Contatti con le famiglie; 
8. Gestire l’ organizzazione del servizio di sorveglianza alunni in caso di sciopero 
9. Predisposizione dei piani d’ uscita  
10. Collegamento periodico con la sede centrale per attività di coordinamento delle 

attività inerenti l’attuazione del PTOF. 
11. Organizzazione e coordinamento del servizio di vigilanza / accoglienza 

(ingresso-uscita), garantendo la massima  sicurezza e tutela dei minori. 
12.  Cura dei processi di comunicazione interna ( nella propria sede) , ed esterna 

tra scuola e famiglia. 
13. Vigilanza costante sulle direttive impartite dal D.S.. 
14. Vigilanza controllo sul personale non scolastico che accede alla  scuola: 

assicurarsi dell’ identità , del motivo della presenza e, soprattutto se è stato 
autorizzato dal D.S.. 

15. Controllare che non venga affisso a scuola materiale cartaceo se non 
espressamente autorizzato dal D.S.. 

16. Vigilare sulla pulizia degli ambienti. 
17. Presiedere e coordinare i consigli di intersezione in caso di assenza del D.S.( la 

presente costituisce atto di delega) 
 

 La misura del compenso per l’ incarico conferito sarà stabilita in sede  di contrattazione 
d’Istituto con le RSU di Istituto. e i compensi pattuiti verranno erogati in coerenza con il 
disposto dell’ art. 9 L. 122/2010, a consuntivo e previa rispondenza sostanziale fra i risultati 
attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

                                                                                   La dirigente scolastica 
                                                                                   Vincenzina Irene Sabetta 
                                          FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA  A MEZZO STAMPA 

        AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.lgs n. 39/1993 

 
 
 


