
ALL’ALBO ONLINE  

ALLA SEZ.AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

DEL PORTALE WEB  

AI DOCENTI INTERESSATI  

ALLA RSU  

AL DSGA  

OGGETTO: Nomina docenti referenti a.s. 2018/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Art.1 comma 83 legge n. 107 del 13 luglio 2015” Il dirigente scolastico può individuare 

nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di 

supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica”; 

VISTO l’Art 28   comma 4 del CCNL 28 febbraio 2018; 

VISTO 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 quest’esercizio specifici compiti amministrativi; 

TENUTO CONTO delle esigenze della Scuola Primaria e Secondaria di I e II gr. con riguardo agli aspetti di 

ordine didattico e organizzativo;  

TENUTO CONTO delle designazioni effettuate nel Collegio dei Docenti del 06-09-2018, per quanto attiene 

l'individuazione dei Docenti referenti;  

   ACQUISITE le disponibilità a svolgere l’incarico di referenti e docenti collaboratori; 

VISTA l’indisponibilità sopraggiunta della docente di scuola primaria, ins.te Verrengia Claudia; 

 

NOMINA 
con diritto di accesso al fondo dell’Istituzione Scolastica, secondo i parametri definiti dai competenti 

organi e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, i seguenti referenti e docenti 

collaboratori: 

 

REFERENTI/COLLABORATORI 

Scuola Primaria   Ins.te Andreoli Antonietta 

Scuola secondaria I grado Prof.ssa Cresce Maria 

Scuola secondaria II grado Prof. Bellone Antonio 

 

Ai predetti Docenti vengono, in particolare, assegnate le seguenti materie delegate:  

➢ SVOLGONO funzioni di promozione e coordinamento di tutte le attività della Scuola che 

rappresentano ivi compresi la gestione e il controllo degli orari;  

➢ CURANO l'esecuzione delle disposizioni di cui alla Carta dei servizi, fatta eccezione di 

tutta la materia contabile;  

➢ PRESIEDONO i Consigli di classe straordinari in assenza del Dirigente e le Assemblee dei 

Genitori;  
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➢ ADOTTANO i provvedimenti resi necessari da situazioni di emergenza e/o pericolo anche 

attraverso il coordinamento del Servizio di Sicurezza;  

➢ VIGILANO sui doveri degli Allievi e del Personale, rapportandosi al Dirigente Scolastico per i casi 

complessi;  

➢ COORDINANO il Personale fornendo loro le necessarie disposizioni finalizzate al buon 

funzionamento della Scuola.  

Gli obiettivi, i vincoli e gli strumenti operativi (schede e simili) sono quelli definiti nella Carta dei 

Servizi e negli altri documenti di programmazione.  

I docenti FF. SS. sostituiscono i docenti referenti/collaboratori in caso di assenza di questi ultimi, 

assicurando il buon funzionamento dell’istituzione con riguardo agli aspetti di ordine didattico e 

organizzativo, comunque collaborando con il D.S. e i colleghi degli altri plessi dei tre ordini di 

scuola, impegnati nelle stesse attività di coordinamento e vigilanza. 

                                                                                                 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                      prof.ssa Giuseppina Zannini  

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Per accettazione dell’incarico 

…………………………………………………………… 
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…………………………………………………………….. 
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