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Prot. n.4764/I.2 Monasterace, 17.09.2019

Al Prof. Bombardieri Domenico V.zo
e p.c. Al Direttore S.G.A.

Al Personale Docente e ATA
Sito Web
Atti

DECRETO NOMINA I COLLABORATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DPR n. 275/99;
VISTO l’art.1 comma 83 della legge n. 107/2015;
VISTO l’art.1, comma 95, della L. 107/2015;
VISTO l'art. 88 del CCNL scuola del 29/11/2007;
CONSIDERATO che il docente Bombardieri Domenico Vincenzo , docente a tempo indeterminato di

Scuola Primaria, presso questo Istituto, possiede i requisiti professionali e
l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni da esercitare;

CONSIDERATA la presenza nell’organico dell’autonomia- sezione Scuola primaria - 2019/2020 di
n. 4 posti di potenziamento;

IN ACCORDO con il Collegio dei Docenti  dell’Istituto Comprensivo consultato in data 05
settembre 2019;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14, punto a) , del 13 settembre 2019;
VISTA la disponibilità dell’interessato;

DISPONE:
‐ il docente Bombardieri Domenico Vincenzo, docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

è nominata primo Collaboratore del Dirigente scolastico per l’anno scolastico 2019/2020;
‐ l’incarico di primo collaboratore sarà svolto con esonero dall’insegnamento e sarà retribuito con

un compenso che sarà definito in sede di Contratto Integrativo d’Istituto;
‐ il docente primo collaboratore sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di assenza/ impedimento o

su delega, esercitandone tutte le funzioni, anche negli Organi Collegiali;

Inoltre:
 Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio

dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute;

 predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le presentazioni per le riunioni
collegiali;

 svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti;

 collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;

 collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;
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 si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni coordinando il lavoro dei Responsabili
di plesso;

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico;

 definisce le procedure da sottoporre al Dirigente Scolastico per l’elaborazione del
funzionigramma e dell’organigramma;

 coordina l’organizzazione e l’attuazione del PTOF;

 collabora alla formazione delle classi e alla definizione dell’orario, secondo i criteri stabiliti
dagli organi collegiali;

 cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;

 svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto e coordina la
partecipazione a concorsi e gare;

 collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture
esterne;

 cura le attività di orientamento;

 segue le iscrizioni degli alunni;

 predispone questionari e modulistica interna;

 collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;

 si occupa in collaborazione con il competente ufficio di segreteria e i Responsabili di plesso,
delle sostituzioni dei docenti;

 si occupa in modo particolare degli aspetti organizzativi e progettuali della scuola secondaria
di primo grado, collaborando con i responsabili dei vari plessi;

 svolge altre mansioni con particolare riferimento a:

1) Vigilanza e controllo della disciplina;
2) Organizzazione interna;
3) Gestione dell’orario scolastico;
4) Uso delle aule e dei laboratori;
5) Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;
6) Cura, in collaborazione con Responsabili dei plessi, della contabilizzazione per ciascun
docente:

a)  delle ore di permessi brevi e disciplina del recupero delle stesse;
b) delle ore eccedenti.

Il docente primo collaboratore, in caso di sostituzione dello scrivente, 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;
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 documenti di valutazione degli alunni;
 libretti delle giustificazioni;
 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi.

La presente delega ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2019/20.
Il docente primo collaboratore organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di
competenza affidati con la presente nomina.
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa e 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.
Al docenti primo collaboratore spetterà un compenso a carico del Fondo di Istituto, che sarà stabilito in

sede di Contrattazione Integrativa di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Teresa Currà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93


