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RUCCO Ornella - Sede  

                                 MEZZOLLA Anna Maria- SEDE 
 

                   ALBO PRETORIO ON LINE 
SITO WEB SCUOLA 

 
                                                                                                                             Al DSGA-SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  CCNL/Comparto Scuola  del 29/11/2007 e Sequenze contrattuali; 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.l.vo n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i 

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

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 18/09/2018; 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti interessati  

NOMINA 

1. la docente di Scuola Primaria RUCCO Ornella  
2. la docente di Scuola Secondaria di 1° grado  MEZZOLLA Anna Maria 

 

COLLABORATRICI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  con effetto immediato e limitatamente all’anno scolastico 2018/19 

Alle docenti di cui in premessa delega le seguenti funzioni di coordinamento organizzativo -gestionale: 

 
1. coordinamento e gestione organizzativa dei plessi; 

2.  programmazione dell’orario di servizio dei docenti, coordinamento e gestione del personale compreso la 
sostituzione degli assenti (RUCCO  Ornella per la scuola dell’infanzia e primaria e MEZZOLLA Anna Maria per la 
scuola secondaria ); 

3. ordinamento e gestione delle attività didattiche, dei progetti PTOF, individuazione del personale destinatario in 
collaborazione con le funzioni strumentali; 

4. predisposizione di strumenti per la formazione delle classi e supporto alla formazione dell’organico; 
5. coordinamento ed attuazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative disposizioni 

aziendali.  

La delega ha carattere generale ed è limitata all’anno scolastico 2018/19. Essa comprende lo svolgimento di tutta l’attività 

istruttoria e l’emanazione degli atti, l’assunzione di tutte le decisioni necessarie a perseguire gli obiettivi prefissati, nonché 

la firma di tutti la documentazione che non abbia rilevanza giuridica esterna. 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del fondo d’istituto nella 

misura stabilita dalla contrattazione integrativa d’istituto. 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE                                            

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Tiziano FATTIZZO  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93. Originale agli atti 
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