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Prot. n. 4635                                     Faicchio,26/09/2014 
         

        Ai Docenti  
        Al Personale ATA 

                   Agli Alunni I.I.S. Faicchio   
       All’Abo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: 

 il T.U. 16/04/94, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 l’art. 21 della legge 15/03/97, n. 59; 

 il Regolamento di autonomia scolastica DPR 8/03/99, n. 275, 

 ccnl 2006-09 

 l’art. 25 bis del D.L.vo 3/02/93, n.29, come integrato dal D.L.vo 6/03/99, n.59 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere 

direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l’esercizio di specifici compiti amministrativi; 

 il proprio decreto n. 3769/f.p.. C.P.del 3 settembre 2010  con il quale al Prof. PERUGINI ANTONIA ANNUNZIATA._ è stato conferito l’incarico 

di collaborazione con la direzione di questo istituto; 

RITENUTA 

l’opportunità, per l’esigenza di semplificare l’attività amministrativa e migliorare l’efficienza dei servizi erogati da questo istituto, di delegare 

in via provvisoria ed a carattere generale il/la prof.ssa  Prof. PERUGINI ANTONIA ANNUNZIATA  per lo svolgimento dell’attività 

amministrativa inerente le sottoelencate materie; 

DECRETA 

LA PROF.SSA PERUGINI ANTONIA ANNUNZIATA, docente R.O. dell’Istituto di Istruzione secondaria - U. Fragola - di 

Faicchio è nominata  prima collaboratrice con funzione vicario del Dirigente Scolastico limitatamente per l’a.s. corrente. 

il/la prof.ssa  Prof. PERUGINI ANTONIA ANNUNZIATA  è delegata a svolgere le funzioni amministrative in ordine alle 

sottoelencate materie : 

1) l’attività preliminare concernente la stipula di contratti per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito della disciplina stabilita 

dalla legge in collaborazione con il Direttore SGA 

2) la programmazione dell’orario di servizi del personale docente, l’articolazione dell’orario di lavoro, nonché le modalità di 

accertamento del suo rispetto e organizzazione delle sostituzioni quotidiane; 
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3) le proposte per la formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalità di 

svolgimento stabiliti dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto; 

4) l’individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro, nonché per l’utilizzazione delle 

strutture, dei locali e delle attrezzature; 

5) le proposte di programmi per l’introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed 

una migliore organizzazione del lavoro IN CONCERTO CON LA COMMISSIONE ACQUISTI; 

6) SUPPORTO nell’organizzazione e svolgimento delle attività connesse alle gite scolastiche, ai tirocini formativi,all’alternanza 

scuola-lavoro; 

7) indirizzi sul piano dell’efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca; 

8) per l’attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove 

metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l’efficienza degli enti nel 

perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l’ottimale utilizzazione delle risorse strumentali; 

9) Supporto alle attività del polo formativo e contatti con gli enti partners e aziende ; 

10) Organizzazione e gestione  delle  hostess e degli stuart  per attività scolastiche ed extrascolastiche; 

11) Raccolta dati in ordine agli scioperi,assemblee,; 

12) Supporto alle FS POF; 

13) Presiedere i consigli di classe e le commissioni di dipartimento in caso di assenza ed impedimento del D.S.; 

14) Curare la stesura dei verbali del collegio docenti; 

 15)Curare la sezione esame ( esami integrativi, di qualifica, di simulazione della terza prova con la tempistica che verrà inserita 

nel P.O.F.,, giudizi sospesi ( tempistica e durata – preferibilmente nell’ultima settimana di agosto) 

Alla prof.ssa Perugini A.A. è delegata alla firma di atti amministrativi di rilevanza interna ed esterna e contabili per motivi urgenti 

in caso di assenza e/o impedimento del D.S.  

Non possono essere prese decisioni in maniera autonoma, qualsiasi provvedimento va concordato prioritariamente con il 

Dirigente Scolastico, che va informato su tutto l’andamento scolastico; 

E’ IL CASO DI RICORDARE CHE IL COLLABORATORE DEL  DIRIGENTE DEVE PORSI COME FIGURA DI MEDIAZIONE E DI DIALOGO 

PER TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA NELL’OTTICA DEL RISPETTO E DEL CONSENSO; 

La collaboratrice vicaria, prof.ssa Perugini Antonia Annunziata  per le suddette attività da svolgere riceverà un compenso  da   

  concordare in sede di contrattazione d’istituto. 
        

                  F .to Il Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 

 


