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Decreto n. 566

Decreto di nomina con deleghe Collaboratori del D.S. a. s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il T.U. n. 297 del 16/1994;
Visto l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto la legge 13 luglio 2015, n. 107 e – in attesa Decreti attuativi L 107 – l'art. 25 bis del D.l.vo 3/2/93, n. 29,
come integrato dal D.Lvo 6/3/99, n. 59 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere
direttamente i docenti collaboratori a cui delegare l'esercizio di specifici compiti amministrativi;
Visto il D. L.vo 30.3.2001, n. 165 , art. 25 comma 5°;
Visti gli artt. 31 e 86 del C.C.N.L. 24.7.03 comparto Scuola;
Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività amministrativa,
migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti da questo istituto e valorizzare le risorse umane
DECRETA
Art.1
E' conferito l'incarico di collaboratore del Dirigente scolastico per l'a.s. 2020/21 ai docenti Claudia Gariazzo,
Luigi Facciotto, Sandro Landorno, Stefano Laurora e Elisa Magno. I suddetti collaboratori nell’espletamento

delle funzioni assegnate si avvalgono – nelle rispettive sedi – dell’aiuto degli Uffici di segreteria e del
personale ATA.
Art. 2
I proff. Claudia Gariazzo, Luigi Facciotto, Sandro Landorno (per la sede centrale), Stefano Laurora e Elisa
Magno (per la succursale di Città Studi) sono incaricati a svolgere le seguenti funzioni relative a:
1. Predisposizione del piano annuale delle attività (riunioni dei consigli di classe, incontri con le
famiglie), assemblee di classe e d'istituto;
2. Permessi retribuiti e brevi (artt. 15 e 16 CCNL) ad eccezione permessi di cui al comma 2° art. 15;
3. Organizzazione iniziative di recupero e attività aggiuntive;
4. Individuazione dei docenti destinatari del compenso per lo svolgimento di attività aggiuntive;
5. Rapporti con le famiglie e con enti anche tramite i Coordinatori di Classi e le Funzioni Strumentali;
6. Rapporti con Enti anche tramite le Funzioni Strumentali, i Coordinatori di Classe e i Coordinatori di
Dipartimento;
7. Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali con l’ausilio della Commissione elettorale.
Art. 3
I proff. Luigi Facciotto e Sandro Landorno sono delegati per le funzioni relative alle sottoelencate materie:
o programmazione dell'orario delle lezioni e di servizio dei docenti, vigilanza sul rispetto
dell'orario, sostituzione dei docenti assenti.
I proff. Claudia Gariazzo e Elisa Magno sono delegati per le funzioni relative alle sottoelencate materie:
o Permessi di entrata e di uscita degli studenti fuori orario.
I proff. Sandro Landorno e Stefano Laurora sono delegati per le funzioni relative alle sottoelencate materie:
o individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro in
riferimento alla commissione sicurezza.
I proff. Claudia Gariazzo e Stefano Laurora sono delegati per le funzioni relative alle sottoelencate materie:
o organizzazione e svolgimento delle attività connesse alle visite guidate, stage e viaggi
d'istruzione in collaborazione coi coordinatori di classe e referenti di classe
Art. 4
In caso di assenza o impedimento di breve durata del Dirigente scolastico, la prof.ssa Claudia Gariazzo è
incaricata della sostituzione.
Art. 5
Gli impegni, i carichi di lavoro e le funzioni sono espletati da tutti i docenti incaricati a completamento delle
ore di cattedra previste in organico e in orario aggiuntivo ad esse.
L’attività dei collaboratori è oggetto di contrattazione nel contratto integrativo di istituto.
Art. 6
Le deleghe hanno carattere generale di natura fiduciaria e possono essere revocate o modificate, in qualsiasi
momento, in base alle mutate esigenze organizzative, all'impegno profuso e ai risultati conseguiti.
Art. 7
I Collaboratori nominati costituiscono lo Staff di Direzione che coadiuva il D.S. per:
‐ il coordinamento delle attività riguardanti l’Istituto Superiore nel suo insieme
‐ l'individuazione dei punti critici della qualità del servizio e la formulazione di proposte per la
loro risoluzione
‐ la preparazione dei lavori dei Consigli di Classe e del Collegio dei docenti
‐ il coordinamento dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al POF
‐ l'esame delle iniziative e dei progetti presentati per il corrente anno scolastico
‐ l'attuazione di progetti di formazione, aggiornamento e addestramento professionale del
personale docente e ATA

‐ l'attuazione di modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione o
introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro, di nuove tecnologie e dell’erogazione
servizi didattici
‐ la valorizzazione delle strutture e delle risorse strumentali dell'Istituto
‐ il rapporto con enti e scuole per la costituzione di reti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Marcianò
(firmato digitalmente)
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