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Prot.n. 6803         Messina, 15/10/2018 

 

                                                                                                   Alla  Prof.ssa Tavilla Carmela  

             Al Fascicolo personale del docente 

                                                                                                          Al Direttore SGA  

                           Al sito web    
 

Oggetto: Nomina 1° Collaboratore e delega compiti specifici a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 25 c.5 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto  l’art. 34 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009; 

Visto  l’art.40 del CCNL comparto scuola  del 19-04-2018: 

NOMINA 

Ia Prof.ssa Tavilla Carmela  Collaboratore del D.S.  

DELEGA 

I seguenti compiti 

- Azione di supporto alla gestione complessiva dell’Istituto Comprensivo; 

- Sostituzione del D.S. in caso di assenza o di impedimento con delega alla firma di atti 

amministrativi, esclusi quelli contabili; 

- Controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche; 

- Elaborazione e cura dell’orario scolastico scuola secondaria di 1 grado; 

- Organizzazione  Esami di Stato; 

- Verifica dei registri dei verbali dei Consigli di classe; 

- Cura dei rapporti Alunni-Famiglie; 

- Cura dei rapporti con le altre scuole e/o Enti del Territorio; 

- Cura dei rapporti con le utenze esterne; 
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- Assistenza al D.S. e al D.s.g.a e alla Segreteria per quanto di Sua competenza nelle scelte di 

carattere operativo riguardante la gestione delle risorse strumentali; 

- Coordinamento degli insegnanti responsabili dei diversi plessi; 

- Partecipazione alle riunioni di staff e partecipazione ad incontri con organismi esterni con 

delega del D.S. 

- Formulazione o.d.g. del Collegio Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse, 

Consigli di Intersezione; 

- Redazione di circolari e ordini di servizio (Docenti-Alunni- Famiglie); 

- Responsabile di documentazioni e materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto. 

- Controllo dei rispetto del Regolamento d’istituto da parte degli alunni; 

- Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni 

A fronte di tali attività, sarà corrisposto il compenso che verrà stabilito in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto dopo la consegna di una relazione finale delle attività svolte. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 
                (Prof.ssa Giuseppa Scolaro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 

 

 

 

 

  

 
   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA GIUSEPPA SCOLARO 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93                                                                                                                                                  

 

 


