
 

 

 

OGGETTO: nomina Docente collaboratore anno scolastico 2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.lgs 30.03.2001 n. 165, art. 25, comma 5; 

VISTO  il Regolamento dell’autonomia D.P.R. 08.03.1999 n. 275; 

VISTO  l’art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 13.07.2015; 

ATTESA           la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di collaborazione  

                              con il D.S.; 

ACQUISITA la disponibilità della Prof.ssa CANTON Cristina a svolgere l’incarico; 
 

NOMINA 

 
1. L’insegnante di scuola secondaria di 1° grado Prof.ssa CANTON Cristina docente 

Collaboratore del Dirigente scolastico, con il compito di svolgere tutte le attribuzioni, 
riferibili alla funzione dirigenziale, in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico 
e del Docente Vicario e  

DISPONE 

per il medesimo anno scolastico l’esonero dall’insegnamento dell’insegnante stessa per 6 ore 
settimanali.    

 

 
2. per la funzione ricoperta viene richiesto lo svolgimento delle seguenti funzioni e deleghe: 

- collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e per la predisposizione della presentazione degli argomenti da 
trattare; 

- partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

- collabora all’organizzazione interna dell’Istituto predisponendo circolari e ordini di 
servizio; 

- svolge in generale tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento delle scuole secondarie di 1° grado afferenti all’Istituto Comprensivo 
di Mel contribuendo a rendere omogenee le linee organizzative, didattiche ed 
educative delle due scuole secondarie; 

- mantiene i rapporti con il personale docente ed ATA (sentito il DSGA) per tutti i 
problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo generale delle scuole 
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Alla Prof.ssa CANTON Cristina 
 

Al Personale  
dell’Istituto Comprensivo di Mel 
 

All’Albo 
 

Agli Atti 



secondarie di 1° grado (trasmissione di comunicazioni relative a convocazioni di 
riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi); 

- si occupa di fornire le informazioni necessarie all’inserimento nella scuola e a 
supportare gli insegnanti entrati a far parte dell’organico a partire dal nuovo anno 
scolastico e dei docenti supplenti temporaneamente nominati;   

- sostituisce il D.S. in caso assenza (anche per ferie) qualora il 1° collaboratore 
(docente vicario) non risulti in servizio; 

- collabora alla formazione delle classi della secondaria di primo grado secondo i 
criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto; 

- all’inizio dell’anno scolastico collabora con il DS e il Collaboratore Vicario per la 
predisposizione e la stesura dell’orario delle lezioni della Scuola secondaria di primo 
grado dell’istituto e per la formulazione del calendario delle attività collegiali e degli 
esami finale;  

- in caso di assenza del D.S. è delegata a presiedere i Collegi Docenti di Sezione e le 
riunioni con le famiglie delle scuole secondarie di 1° grado; 

- è membro dello Staff di direzione; 

- La presente delega ha carattere generale ed è limitata all’anno scolastico 
2019/20209. 

 
La misura della retribuzione accessoria annua lorda per l'esercizio dell’incarico assegnato sarà 
determinata nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. 
 
 

Tutti i docenti e il personale potranno fare riferimento alla persona sopra indicata 

relativamente alle funzioni di sua competenza 

 

 

 
 
                                                                  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Umberto DE COL 

Per accettazione 
CANTON Cristina 
 


