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Al prof. De Rosa Ignazio Igor
Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Sede
Al Sito web
E p. c. Al Direttore S.G.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Viste
Visto
Vista

il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
il Regolamento di autonomia scolastica D.P.R. 8/03/99 n. 275;
l’art.25 del D.Lgs. n. 165/01 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere
direttamente i docenti collaboratori;
la Legge n. 107/2015;
il CCNL comparto Scuola 2006/09 art. 34;
il CCNL Scuola del 19/04/2018;
le Linee di Indirizzo relative al PTOF 2019/22;
il PTOF 2019/22;
la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività
amministrativa, migliorare l’efficacia dei servizi erogati e al contempo valorizzare le risorse
umane e professionali dell’Istituto
NOMINA

il docente prof. De Rosa Ignazio Igor, titolare presso l’Istituto I.T. “G. C. Falco”, collaboratore del
Dirigente scolastico per l’a. s. 2019/20 al fine di coadiuvare e supportare il Dirigente scolastico
nelle attività organizzative e didattiche dell’Istituzione scolastica. La nomina si riferisce alle
deleghe di seguito elencate:
a. Delega alla firma, secondo i dettami di legge, in caso di assenza o impedimento del D.S.
b. Collaborazione con il Dirigente scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon
funzionamento della Scuola
c. Gestione del Registro elettronico relativamente agli studenti: (assenze, entrate in ritardo ed uscite
anticipate, note, sospensioni)
d. Tabulazione delle prove somministrate a qualsiasi titolo agli studenti
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e. Gestione e supporto ai docenti nell’utilizzo del Registro elettronico, attraverso comunicati e
brevi incontri semplificatori di procedure
f. Diffusione informatica di materiale didattico tra i docenti e gli studenti
g. Supporto informatico nella organizzazione dei Consigli di classe e degli scrutini intermedi e
finali
h. Controllo periodico della funzionalità degli strumenti informatici presenti nelle aule e negli spazi
operativi dell’Istituto
i. Collaborazione nelle attività degli Uffici Amministrativi
j. Svolgimento di ogni altro incarico conferito dal Dirigente scolastico nell’ambito delle sue
competenze e prerogative.
Il collaboratore del Dirigente scolastico dovrà relazionarsi con tutte le risorse professionali della
Scuola, in special modo con le Funzioni Strumentali, in modo proficuo e partecipativo avendo cura
di promuovere un clima relazionale sereno e cooperativo.
L’Attività svolta e documentata con la redazione di apposita relazione, stilata a fine anno scolastico,
sarà retribuita secondo i criteri ed il compenso stabiliti in sede di Contrattazione Integrativa
d’Istituto a. s. 2019/20.
La presente delega ha carattere generale ed è limitata all’anno scolastico 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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