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 Prot. n.     2290/C16                                                                                              Bisaccia, 22/10/2016 

All’ ins. Maria Antonietta Fratianni  

e   p.c. al  Direttore dei SS.GG.AA. 

all’ALBO   

 
 

Oggetto : Nomina primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il T.U. 16/04/1994 n. 297 ; 

- Visto l’art.21 della Legge 15/03/1997 n. 59: 

- Visto il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

- Visto l'art. 25 – comma 5 – del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 che attribuisce al 

Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi 

l'esercizio di specifici compiti amministrativi; 

- Visto l'art. 14 comma 22 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 135; 

- Visti gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

- Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 07/09/2016; 

CONSIDERATE  le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.O.F. dell’Istituto;  

 

Attribuisce 

All. ins. Maria Antonietta Fratianni l’incarico di  Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico per 

l’anno scolastico 2016/17 ; 

Il docente Collaboratore: 

- Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica; 

- Coordina la gestione generale delle sedi , controlla le necessità strutturali e didattiche, 

riferisce al dirigente sul suo andamento. 

Inoltre: 
 

 Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 

dei Docenti, ne verifica le presenze durante le sedute, e funge da verbalizzante nelle riunioni 

del Collegio Docenti; 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico e lo staff, le presentazioni per le 

riunioni collegiali; 

 E’ Responsabile del Plesso della Scuola Primaria di Bisaccia Capoluogo; 

 Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 

 Si occupa di raccogliere la rendicontazione dei permessi di entrata e uscita degli alunni e dei 

docenti ; 
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 Raccoglie le rendicontazioni delle  sostituzioni in caso di assenze dei docenti in relazione 

alle necessità ed esigenze ( assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le 

modalità di accertamento del suo rispetto. 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF e PTOF insieme alla Funzione 

Strumentale ; 

 Raccoglie e controlla la funzionalità delle proposte degli orari dei docenti  provenienti dai 

responsabili di plesso; 

 Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

 Collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa riguardanti tematiche sociali, ambientali, di cittadinanza attiva e volontariato; 

 Coordina i lavori delle Funzioni Strumentali e partecipa alle riunioni di Staff; 

 Collabora per l’organizzazione delle prove INVALSI; 

 Collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto; 

 Collabora alle attività di orientamento; 

 Segue le iscrizioni degli alunni; 

 Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

 Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali.. 

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 

 Vigilanza e controllo della disciplina; 

 Gestione dell’orario scolastico; 

 Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; 

 Proposte di metodologie didattiche. 

 
L’attività di cui sopra sarà remunerata con il fondo di Istituto e secondo quanto stabilito con la RSU 

nella contrattazione di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni 

 

 


