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   Alla prof.ssa Cioppi Elisabetta    

SEDE  

   All’insegnante Palmas Maria  

SEDE 

Al personale docente e Ata 

All’Albo dell’Istituto 

Atti     

 

Oggetto: Nomina dei Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico A.S. 2015-16 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: 

• il T.U. 16/04/94, n.297 in merito alle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

• l’art. 21 della legge 15/03/97, n. 59; 

• il Regolamento di autonomia scolastica DPR 8/03/99, n. 275, 

• l’art. 34 del CCNL del comparto scuola  29/11/2007 che stabilisce in due unità il numero 

dei collaboratori  di cui può avvalersi il Dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e gestionali; 

• l’art. 25 comma 5  del D.L.vo n.165/2001, che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà 

di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l’esercizio di 

specifici compiti amministrativi; 

• l’art. 52 del D.vo n.165 /2001, contenente la disciplina sul conferimento delle mansioni 

superiori; 

• ritenuto di individuare quali propri collaboratori i docenti Cioppi Elisabetta e Palmas 

Maria , in servizio presso questa scuola con incarico a tempo indeterminato; 

 

 

DECRETA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 

 



Art.1. Per l’anno scolastico 2015/16, ai docenti Cioppi Elisabetta e Palmas Maria in servizio 

presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 

25 comma 5 del D.Lvo 165/2001 e dell’art. 34 del CCNL/2007, è conferito l’incarico di 

collaborazione con la Dirigenza di questo Istituto. 

 

 

Art.2. La prof.ssa Cioppi Elisabetta è nominata  Collaboratore del Dirigente scolastico con 

attribuzione della delega  per: 

 la sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimento del 

medesimo, durante il periodo di svolgimento degli Esami di Licenza Media e nel 

periodo delle ferie estive, con delega alla firma degli atti; 

 il coordinamento e la gestione organizzativa dei plessi di scuola secondaria di I 

grado, limitatamente al personale docente; 

 la sostituzione dei docenti assenti nei plessi di scuola secondaria di I grado, sulla 

modulistica predisposta,con criteri di efficienza ed equità; 

 il coordinamento e la gestione delle attività che riguardano gli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 i rapporti con la Dirigenza dell’Istituto, con gli Enti Locali e con l’utenza; 

 la partecipazione alle riunioni di staff; 

 il supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 la gestione amministrativa delle prove Invalsi. 

 la partecipazione alla formazione degli organici. 

 qualsiasi altra pratica che il D.S. riterrà di doverle affidare. 

 

Può accedere ad alcune attività di Istituto in ragione delle proprie competenze, 

assumendone la funzione di Referente. 

 

La  delega  è limitata all’anno scolastico 2015/2016; essa comprende l’assunzione di tutte 

le decisioni necessarie a perseguire gli obiettivi prefissati. Per lo svolgimento della 

predetta attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del fondo d’istituto 

nella misura  che sarà stabilita nella contrattazione d’istituto. 

 

 

 

 

 



 

Art.3. L’insegnante Palmas Maria è nominata Collaboratore del Dirigente scolastico con 

attribuzione della delega  per: 

 

 

 la sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimento del 

medesimo nel periodo delle ferie estive, con delega alla firma degli atti; 

 il coordinamento e la gestione organizzativa dei plessi di scuola primaria e 

dell’Infanzia, limitatamente al personale docente; 

 la sostituzione dei docenti assenti nei plessi di scuola primaria e dell’infanzia, sulla 

modulistica predisposta, con criteri di efficienza ed equità; 

 il coordinamento e la gestione delle attività che riguardano gli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 i rapporti con la Dirigenza dell’Istituto, con gli Enti Locali e con l’utenza; 

 la partecipazione alle riunioni di staff; 

 il supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 la verbalizzazione delle riunioni del Collegio Docenti. 

 qualsiasi altra pratica che il D.S. riterrà di doverle affidare. 

 

Può accedere ad alcune attività di Istituto in ragione delle proprie competenze, 

assumendone la funzione di Referente. 

 

La  delega  è limitata all’anno scolastico 2015/2016; essa comprende l’assunzione di 

tutte le decisioni necessarie a perseguire gli obiettivi prefissati. Per lo svolgimento 

della predetta attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del fondo 

d’istituto nella misura  che sarà stabilita nella contrattazione d’istituto. 

 

 
Il Dirigente scolastico  

                Rosario Manganello 
 

       FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA  

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93 

 

 


