
 

Prot. n. 5346/C1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le esigenze organizzative dell’Istituto; 

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

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

ATTESA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di collaboratori di 
plesso; 

 
DISPONE 

 
l’attribuzione dei seguenti incarichi di collaboratore di plesso per l’anno scolastico 

2018/2019: 

Scuola dell’Infanzia di Carve: DEOLA Teresita 

Scuola dell’Infanzia di Villa di Villa:  BIZ Luciana 

Scuola Primaria di Mel capoluogo: DIAMANTE Emanuela – ISMA Michela 

Scuola Primaria di Carve: LORENZET Assuntina 

Scuola Primaria di Lentiai: DE PICCOLI Graziella  

Scuola Primaria di Villapiana: RONCADA Anna 

Scuola sec. 1° gr. Mel         CANTON Cristina 
Scuola sec. 1° gr. Lentiai VENUTO Giorgio 

Per l’espletamento dell’incarico sono richiesti i seguenti impegni, svolti direttamente o 
attraverso la delega ai colleghi: 
 

• coordinare l’attività didattica ed integrativa del plesso predisponendo sul piano 
organizzativo orari e attività comuni a tutta la scuola; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 

Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021 

mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it 

 

                   Mel, 11 ottobre 2019 
 

 

Ai docenti  

DEOLA Teresita  

BIZ Luciana 

ISMA Michela e DIAMANTE Emanuela 

LORENZET Assuntina 

DE PICCOLI Graziella 

RONCADA Anna 

CANTON Cristina 
 VENUTO Giorgio 

 
Al Personale  
dell’Istituto Comprensivo di Mel 

 

All’Albo 
 

Agli Atti  

  



• segnalare alla sede centrale ogni situazione che possa incidere negativamente nella 
gestione del servizio scolastico particolarmente in relazione a mensa, trasporti, 
manutenzione dell’edificio scolastico; 

• esaminare i materiali didattici, le attrezzature sportive e di gioco, segnalando eventuali 
anomalie e disfunzioni all’ufficio di segreteria, presentando richieste di acquisti di 
materiale di facile consumo, di attrezzature didattiche e arredo scolastico,  al Direttore 
SGA; 

• coordinare, con l’ufficio di segreteria, la gestione delle sostituzioni dei colleghi 
temporaneamente assenti predisponendo le variazioni d’orario all’interno delle singole 
sezioni e/o classi; 

• curare la presa visione della corrispondenza del personale docente ed ATA in servizio 
nel plesso di competenza; 

• coordinare gli impegni di lavoro dei collaboratori scolastici in relazione alle esigenze del 
plesso; 

• coordinare i rapporti generali scuola/famiglia curando la corretta trasmissione delle 
informazioni tra scuola e famiglia; 

• accogliere i supplenti temporanei fornendo le informazioni necessarie al loro 
inserimento nella scuola; 

• coordinare le procedure di emergenza e di esodo nel plesso e la gestione del personale 
scolastico per il primo intervento; 

• partecipare alle riunioni  di staff indette dal D.S. per la gestione ed il coordinamento del 
POF;  

• per la scuola dell’infanzia e primaria coordinare e, in caso di assenza del D.S., 
presiedere il Consiglio d’intersezione o d’interclasse nominando un segretario 
verbalizzante e predisponendo la documentazione per il Consiglio. 

 
A fine anno scolastico i Docenti incaricati faranno pervenire apposita relazione scritta per la 
valutazione finale dell'attività svolta. 
La misura della retribuzione accessoria annua lorda per l'esercizio della funzione sarà 
determinata nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. 
Ringraziando per la collaborazione 
 

          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Umberto DE COL 

 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
Scuola dell’Infanzia di Carve: DEOLA Teresita  ______________________ 

Scuola dell’Infanzia di Villa di Villa:  BIZ Luciana  ______________________ 

Scuola Primaria di Mel capoluogo: DIAMANTE Emanuela ______________________ 

 ISMA Michela  ______________________ 

Scuola Primaria di Carve: LORENZET Assuntina ______________________ 

Scuola Primaria di Lentiai: DE PICCOLI Graziella ______________________ 

Scuola Primaria di Villapiana: RONCADA Anna  ______________________ 

Scuola sec. 1° gr. Mel         CANTON Cristina  ______________________ 
Scuola sec. 1° gr. Lentiai VENUTO Giorgio     ______________________ 
 
Ai Docenti interessati 
Al Personale dell’Istituto Comprensivo di Mel 
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Ai Fascicoli personali 
All’Albo 


