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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Leg.ìo n.297/94;
VISTO i1 D. Leg.vo n. 59 del 6 marzo 1998;
VISTI gli art.34 e 88 del C.C.N.L. sonoscrino jn data29/11/201j ,VISTO I'art.25, co.5 del D.Leg.vo n. 16512001;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. I del 01109/2018;
VISTA la legge n.t07 /2015;
ACCERTATA la disponibilità dell'interessata;

NOMINA

La Prof.ssa ALESCI TIZIANA, docente a tempo indeterminato di Lettere (classe diconcorso 4-022) presso questa istituzione scolaìtica, 10 collaboratore del D.S, per
I'anno scolastico 20lB/2019 con i seguenti compiti inerente il seitore scuola media:

-sostituisce,e svolge i compiti inerenti la funzione dirigente in caso dl assenza su
specifica delega e in caso di assenza temporanea dallisede di servizro o
impedìmento del Capo. di.istituto lriunioni o contestuali emergenze in orario di
servlzto ner plessi dell'istituto o nella scuola in cui e, titolarej per il suddetto settore;
-presiede il Collegio dei docenti in assenza del DS; '
-collabora ad elaborare il quadro orario prowisorio e definitivo e gestione dello
stesso;
-collabora alla formulazione della graduatoria intema d'isîituto del personare docente;





- collabora nella formazione dell, orqanico:
- collabora aila formazione delle claisi della scuola media;
-segue le iscrizioni degli alunni;
- collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizit.r
- svolge.la funzione di segretario verbarizzante delle riunionidel èìttegro dei Docenti
e ne verifica la presenze;
-contabilizza per ciascun docente di scuola media le ore eccedenti, i pemessr brevi,
ne gestisce il recupero;
- cura I rapportr e la comunicazione con le îamiglie;
-collabora alla gestione del sito WEB:
-predispone modulisrica inrema:
-fornisce ai docenti materiale sulla gesùone lntema dell,istituto;
-controllo dei materiali inerente la didattica:
-coordina l'uso dei laboratori ed é responsabile del laboratorio artistico;-::î1c," fy:".: di animatore digi.ale-e di coordinamento i"iinniaL_sr;
-coIaDora aita îormulazione del RAV:
-cura la sorueglianza nei cambi di ora e duranle I,intervallo;
-cura la vigilanza ed il controllo della disciplina;
-collabora con il D.S. alla cura degli adempimenti previsti per gli esamt di stato;-e membro dello staff e parrecipa alle riuniòni del gruppo di di;ri;;.;
-e rererente per la valutazione. la /^ormazione e I.aggiómamento:

Aì predetto do^cente satà-conisposto a 
_cura 

della scuola, a fine amo scolastico, ilcompenso forfettario definito in sede di Conhattazione integrativa à, rstituto equanto previsto dalla normativa vigente ivi incluse le ritenué di t.gg".

tico
ilio


