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Prot. N. [vedere segnatura] 
 

Roma, data: [vedere segnatura] 

 

Alla Prof.ssa Paola PROSPERI  

Al Fascicolo personale 
e p.c. Al personale docente e 

ATA 
Al DSGA 

Agli Atti – Al sito web 

 
 

Oggetto: Conferimento incarico per attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 
 Anno scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 29/93, art. 25-bis; 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94, art. 7, comma 2, lettera h;  

VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15/3/97; 

VISTO l’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 59/98; 

VISTO il Regolamento di autonomia scolastica D.P.R. n. 275 del 8/3/99; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; art. 25, comma 5, che attribuisce al Dirigente Scolastico 
la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi 

l’esercizio di specifici compiti amministrativi; 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, comma 83  

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto. 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Paola PROSPERI, docente a tempo indeterminato presso 

questo Istituto, possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 

ACQUISITA la disponibilità della docente; 

 
N O M I N A 

 
la professoressa Paola PROSPERI, docente Scuola Secondaria di I grado, 
Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2020/2021 con delega sulle 

seguenti funzioni: 

✓ sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; 

✓ supporto all’attività amministrativa e gestionale del Dirigente Scolastico; 

✓ collaborazione con l'Ufficio di Segreteria nelle sue varie articolazioni e con il 
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D.S.G.A., quando richiesto e necessario; 

✓ rappresentanza del Dirigente Scolastico nelle varie sedi istituzionali in caso di sua 
assenza o impedimento; 

✓ compilazione on line di eventuali monitoraggi richiesti dall’Amministrazione 
(M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale, ecc.); 

✓ raccolta e valutazione delle osservazioni e delle richieste dell’utenza e degli enti 
pubblici e privati che si relazionano con l’Istituto (Enti Locali, M.I.U.R., Università, 

Associazioni che utilizzano i locali scolastici, istituzioni scolastiche, ecc.) per il 
successivo inoltro - ove necessario - alla scrivente; 

✓ partecipazione, su delega del D.S., agli incontri con organizzazioni (Enti, 

Associazioni, ecc.) che collaborano con l’Istituto Comprensivo; 

✓ partecipazione agli incontri con singoli o gruppi di docenti per analisi di particolari 
situazioni relative alle classi o ai singoli alunni, soprattutto della Scuola secondaria 
di primo grado; 

✓ cura dell’esecuzione dei deliberati del Collegio dei Docenti, presentando al Dirigente 
situazioni e problemi;  

✓ supporto ai docenti con la disseminazione di materiali sulla gestione interna 
dell’Istituto; 

 

Oltre quanto sopra precisato, la S.V. dovrà offrire la più fattiva collaborazione con 
il Dirigente Scolastico e il suo secondo collaboratore, nella gestione dell’Istituto in tutti 

i suoi aspetti operativi. Informando e informandosi circa le problematiche dei diversi 
ordini di scuola; organizzando e gestendo, insieme tutto che può essere di interesse 

comune e conferendovi coerenza 

 

Il primo collaboratore del dirigente Scolastico si coordinerà con il secondo collaboratore, 

al fine di: 

✓ curare i rapporti, in forma scritta e/o verbale, con i genitori, il personale docente e 
non docente e con tutti gli interlocutori dell’istituzione scolastica per una più rapida 

e diretta soluzione dei problemi che non richiedono l’intervento del Capo d’Istituto al 
quale dovranno pervenire solo quelli altrimenti non risolvibili 

✓ compilare la bozza del prospetto del “Piano annuale delle attività” dei tre ordini di 

scuola; 

✓ organizzare l’attività dei docenti dei tre ordini di scuola per le riunioni previste dal 
calendario delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del C.C.N.L. 
29/11/2007 e per altre di cui si ravvisi di volta in volta necessità organizzativa e/o 

didattica (predisposizione calendario riunioni periodiche con il Dirigente scolastico 
e il gruppo staff, ecc.); 

✓ predisporre gli estratti verbali delle riunioni del Consiglio d’Istituto e, ove 
necessario, del Collegio Docenti; 

✓ curare la stesura di circolari interne rivolte ai docenti e alle famiglie; 
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✓ coordinare e conferire di coerenza alle iniziative di continuità verticale, 
rapportandosi alle figure di sistema competenti (Referenti dei plessi, Figure 
Strumentali, Referenti per UST);  

✓ relazionarsi periodicamente con le Funzioni strumentali;  

✓ proporre la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e verifica 
delle presenze durante le sedute; 

✓ predisporre la modulistica affinché, tutto ciò che possa essere di interesse comune 
ai diversi ordini di scuola sia coerente; 

✓ coordinare i responsabili delle sedi dell’Istituto - in accordo con e con il relativo 
“Protocollo di accoglienza” - e supervisionare le attività di accoglienza docenti neo-
trasferiti e personale supplente (informazioni su: organizzazione della scuola, 

circolari interne, sito web, disposizioni vigilanza alunni e sicurezza, procedure di 
evacuazione, ecc.); 

✓ pianificare e partecipare alle attività di supporto alle iscrizioni all’I.C. e 
partecipazione agli “open day”; 

✓ collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della 
Privacy e della sicurezza;  

✓ coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e tenuta sotto controllo della 
documentazione cartacea e informatica relativa alla scuola secondaria di primo 

grado; 

✓ coordinare e supportare i responsabili di plesso nello svolgimento delle loro 
mansioni. 

 

Il primo collaboratore del dirigente scolastico, in stretta collaborazione con il 
referente di plesso della scuola secondaria di primo grado, curerà – in particolare per la 

scuola secondaria di primo grado – la formulazione delle proposte circa:  

• la formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 
Regolamento di Istituto;  

• l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni; supervisione del progetto 
di utilizzo organico di potenziamento; 

• l’orario, provvisorio e definitivo;  

• gli adattamenti di orario e di altre forme di sevizio in caso di partecipazione degli 

insegnanti a scioperi, assemblee sindacali;  

• la calendarizzazione dei Consigli di classe, degli scrutini e degli incontri con le 
famiglie;  

• il controllo delle firme dei docenti alle attività collegiali programmate;  

• i rapporti con i genitori;  

• la vigilanza sull’orario di servizio e sul puntuale svolgimento delle mansioni del 

personale; nel controllo e il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni della scuola (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

• la pianificazione delle programmazioni e dei dipartimenti disciplinari; 
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• il monitoraggio sull’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI, 

relazionandosi con i referenti scolastici. 

 

Il primo Collaboratore del DS è anche: 

✓ Referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti della 
scuola secondaria di primo grado;  

✓ componente staff del Dirigente Scolastico; 

✓ componente Commissione P.T.O.F.; 

✓ componente del gruppo di lavoro “Piano di Miglioramento”; 

✓ in alternanza con il secondo collaboratore, segretario del Collegio dei Docenti 
unificato  

 

Il collaboratore organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai 
compiti di competenza affidati con la presente nomina. 

 

Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 
/2012, la presente nomina non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie 

e non prevede alcun compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori. 
 
Per l’incarico attribuito compete alla S.V. esclusivamente un compenso forfetario ai 

sensi dell’art. 34 del CCNL del comparto scuola 2006/2009 che sarà definito in sede 
di contrattazione integrativa di istituto e verrà comunicato alla S.V. con successiva 

nota della scrivente. 
 
Il collaboratore è responsabile del monitoraggio delle azioni e dei dati che verranno 

richiesti dal Dirigente ai fini della verifica del buon andamento e della successiva 
programmazione e organizzazione in base alle criticità rilevate. Si rammenta, altresì, 

che le deleghe e gli incarichi hanno carattere generale di natura fiduciaria e potranno 
essere revocate o modificate, in qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze 
organizzative, all'impegno profuso, ai risultati conseguiti. 
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