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Oggetto: Nomina ed affidamento incarico per I'anno scolastico2016/2017 Secondocollaboratore
della D.S./componentestaff con delegacomma 83 legge 13/7/15L.107.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
e modificatodalDLgs 27/10/2009n. 150;
l'aît.25,5 comma16512001integrato
n.59:'
I'art.2l dellaL. 1513/97
artt.7e936:
ilT.U.297 del16/04/94
ilDPR2T5dell'8/3/99;
art.34; art.88,comma2, letterae;
il CCNL 29111/2007
la C.M. 205 del 30/08/2000;
2017relativoallanominadei
il verbaledel collegiodei docentidel 6 settembre
collaboratoridellaDirigentescolastica;
previstidall'art.52 del D.Lgs 165/2001come
CONSIDERATOchericorronoi presupposti
DLgs
150/09;
e
modificato
dal
integrato
RITENUTO di dovergarantireeffrcienzaed eflicaciaall'Istitutodi pifticolarecomplessita;
riformadel sistemascolastico;
VISTA
la leggen. 107del 13/0712015,
Organicodell'autonomia
del05109/2016
VISTA
la notaMIUR prot.n.0002852
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

DECRETA
staffcon delegaper I'a.s.
della D.S./componente
di attribuirle I'incaricodi Secondocollaboratore
in forza delle norme richiamatein premessa,delegaalla S.V. le
2017/2018.Contestualmente,
seguentifunzioni:
prof. De Simone
- Sostituirela Dirigente,per eventualibreviperiodiin assenza
del collaboratore
Domenico:
- Sostituirela dirigente,per incarichispecifici,quandolo impongonole circostanze;
- Progettare,
previsteper I'attuazibnedei
coordinarela gestionedi tuttele procedure
i
con fondi dellacomunitàeuropea;
PON,PORe qualsiasialtroprogettocofinanziato
e il controllocoordinatodi
la firma,I'approvazione
(all'intemodei progettila Dirigenteconserva

tutti i progetti).
- Accoglieregli alunni in Istituto sededi via Pescatorialle ore 8,10 e controllarele uscitein
altemanza
con I'altro collaboratore;
- Firmarei permesSi
d'ingressoe di uscitanel rispettodellecircolaridirigenziali;
- Daresemprerisposteesaustive
e preciseagli alunni,genitorie personale
ATA;
- AvereversotuttaI'utenzaun comportamento
conetto,e gentile;
- Vigilaresull'orariodi serviziodei docentie procedere,
quandooccorre,a sostituiregli assenti;
- Controllaresistematicamente
chetutto I'organigramma
dell'Istitutofunzionisecondole specifiche
finalitàsenzainterferenze
di ruoli;
- VerificareI'articolazionedei calendariper i corsidi recupero,
sostegno,
verifichee valutazioniai
sensi dell'O.M. n. 92 elaboratidallefunzionistrumentalidi sostegno
agli alunnie ai docenti;
- Coordinarei protocolliperdebitiscolasticie relativiesami;
- Coordinare
le attivitàdi laboratorio.
La scriventeconseryala propriacompetenza
e negli eventualiatti
sulle delegheassegnate
chepuò siaannullare,per ragionidi autotutela,
a
per
questioni
e siaavocare sé
di opportunità.
Il compenso
amuo lordosaràconcordato
conle R.S.U.d'Istituto.

LA DIRIGENTESCOLASTICA

