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Decreto n. 1072 
                                                                                                         Calcinato, 11 settembre 2019         

                                                                                                                                           
Alla prof.ssa Bedognè Letizia  – Sede  

 
Agli atti  

Al sito web  
Alla DSGA 

 
 

 

 
Oggetto: Conferimento incarico per attività di collaborazione con la Dirigente Scolastica 
Anno scolastico 2019/2020  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ART 25, comma 5  del  D.lgs n. 165/2001 secondo cui “ 

“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo’ avvalersi di 
docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti” 
VISTO il Piano TRIENNALE dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato alla scuola  primaria   
ACCERTATA la necessità di individuare per l’Istituto la figura di un  Collaboratore della Dirigente  
ACQUISITA la disponibilità dell’ interessata 

 
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di COLLABORATORE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA, con i seguenti compiti:  
 
-sostituzione della Dirigente Scolastica e del Collaboratore con funzioni vicarie  in caso di assenza o di 
impedimento 

-organizzazione delle attività collegiali d'intesa con la Dirigente Scolastica;  
-coordinamento della Scuola secondaria con particolare riferimento alla sostituzione dei docenti e 
all’organizzazione dei progetti  
-collaborazione con la Dirigente Scolastica nella predisposizione dell'ordine del giorno del Collegio dei 
docenti, dei Consigli di classe, delle riunioni, ecc. e nella predisposizione delle altre pratiche di ufficio che 
la Dirigente Scolastica riterrà di affidargli di volta in volta;  
-cura della diffusione delle circolari e delle informazioni nel plesso della Scuola secondaria di I grado;  

-collaborazione nella formazione delle classi della scuola secondaria secondo i parametri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti e nella formulazione dell’orario della Scuola secondaria di I grado; ;  

-promozione delle iniziative poste in essere dalla Scuola secondaria di I grado con particolare riferimento 
al CCR..  
 
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 e 
svolto, oltre il proprio orario di servizio settimanale, compete alla S.V. esclusivamente un 
compenso forfetario ai sensi del CCNL vigente  che sarà definito in sede di contrattazione 
integrativa di istituto e verrà comunicato alla S.V. con successiva nota della scrivente.  
 
Firma per accettazione_______________________________________ 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Stefania Battaglia                   
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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