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Incaricato del procedimento L. Della Rocca 

 

AI DOCENTI  

                                                                                                    AL DSGA  

                                                                                                     ATTI 

                                                                                                       AL SITO WEB  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 21 della legge n. 59/97; 

VISTO  l’art. 25, comma 5 del D. Lgs. 165 del 2001; 

VISTO   l’art. 3, comma 88 della Legge 24/12/2003, n. 350; 

VISTO   l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTO l’art.14, comma 22 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, di 

interpretazione autentica dell’art.25, comma 5 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi 

del quale la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di 

mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti 

godano dell'esonero o semiesonero; 

VISTO   l’art. 32 del D.I. 44/2001;   

VISTO   l’art. 1,  comma 83 della Legge 107/2015;   

CONSIDERATO  che l’I. I. S. “Quinto Ennio” si  compone di quattro indirizzi  articolati in due 

plessi;  

RITENUTO  necessario affidare ad alcuni  docenti  compiti di  supporto organizzativo e 

didattico  

Individua 

quali collaboratori del Dirigente Scolastico, per l’anno scolastico 2017-2018, i sottoelencati docenti per 

l’esercizio dei compiti come da separato atto di delega: 

- Prof. Biagio DE SANTIS (cl. di concorso A048), con esonero dall’insegnamento per n. 10 (dieci) ore sett.
li
; 

- Prof.
ssa

 Gabriella CASAVECCHIA (cl. di concorso A013); 

- Prof.
ssa

 Mirella RIZZELLO (cl. di concorso A018); 

- Prof.
ssa

 Giulietta CAPONE (cl. di concorso AB24); 

- Prof.
ssa

 Danila VAGLIO (cl. di concorso A017). 

 

              f.
to

 Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 
  
“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                                                 dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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Incaricato del procedimento L. Della Rocca 

    

Al Prof. Biagio DE SANTIS                                          

Al DSGA                                                                    

All’ Albo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Agli  Atti                                                         

SEDE 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio provvedimento di nomina dei docenti collaboratori per l’a.s. 2017/18       

prot. n. 3937 del 27.09.2017; 

DELEGA 

la S.V. a svolgere i seguenti compiti, sulla base delle norme in vigore, del CCNL, delle disposizioni 

impartite dallo scrivente:  

 sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo anche per la 

firma  degli   atti di ordinaria amministrazione o aventi scadenze indifferibili, comunque con 

esclusione della firma dei mandati e/o reversali e degli atti implicanti impegni di spesa;  

 supporto alla gestione complessiva dell’istituto; 

 copertura delle classi per la sostituzione docenti assenti; 

 organizzazione e coordinamento delle attività relative a  corsi di recupero, svolgimento di stage, 

visite guidate e viaggi d’istruzione,  attività extracurriculari e  attività pomeridiane;  

 controllo sulla disciplina degli alunni e sulle giustificazioni delle assenze, sull’organizzazione 

interna, sull’uso delle aule, della palestra, dei laboratori; 

 formulazione e gestione  dell’orario di insegnamento annuale e settimanale; 

 cura della contabilizzazione per ciascun docente delle ore di permessi brevi e del recupero delle 

stesse in base alle esigenze di servizio  non oltre due mesi dalla richiesta di permesso; 

 assegnazione e contabilizzazione delle ore eccedenti assegnate ai docenti per la sostituzione  dei 

colleghi assenti; 

 cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie; 

 ammissione degli studenti all’ingresso posticipato e all’uscita anticipata;    

 vigilanza  sullo svolgimento delle assemblee studentesche;  

 gestione della sede di corso Roma, 100, controllo delle necessità strutturali e didattiche della 

stessa e della sede di via Torino; 

 coordinamento delle procedure relative all’adozione dei libri di testo; 

 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

 partecipazione, su delega del dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici. 

 

Collaborazione con il dirigente scolastico per le attività relative a: 

 sicurezza e tutela della privacy;  

 adempimenti connessi alla definizione dell’organico d’istituto; 
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 adempimenti relativi agli Esami di Stato; 

 collaborazione alla progettazione, realizzazione e verifica delle attività di alternanza scuola-

lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 107/2015; 

progettazione, coordinamento e verifica delle iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio 

di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del 

territorio, secondo le modalità previste dalla L. 107/2015; 

 orientamento in ingresso e in uscita; 

 iscrizioni degli alunni; 

 formazione delle classi; 

 iniziative poste in essere dall’Istituto anche in collaborazione con Enti, associazioni, strutture, 

agenzie, professionisti esterni;   

 collaborazione  con il DSGA nelle attività di carattere operativo. 

 

Per il suddetto incarico spetta la retribuzione a carico del FIS, così come previsto dall’art.88, comma 

2, lett. f) del CCNL 2006/2009,  quantificato in sede di Contratto Integrativo d’Istituto 2017/2018. 

La presente delega ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2017/2018. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

        

        Firma per accettazione 

 

___________________________ 
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Incaricato del procedimento L. Della Rocca 

 

Alla Prof.
ssa 

 Gabriella Casavecchia                   

Al DSGA                                

All’Albo                                                 

Agli Atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il proprio provvedimento di nomina dei docenti collaboratori per l’a.s. 2017/18             

prot. n. 3937 del 27.09.2017; 
 

DELEGA 
 

la S.V. a svolgere i seguenti compiti, sulla base delle norme in vigore, del CCNL, delle disposizioni 

impartite dallo scrivente: 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo e del 

primo collaboratore prof. De Santis anche per la firma degli atti di ordinaria 

amministrazione o aventi scadenze indifferibili, comunque con esclusione della firma dei 

mandati e/o reversali e degli atti implicanti impegni di spesa; 

 Supporto alla gestione complessiva dell’Istituto; 

 Coordinamento delle assemblee studentesche; 

 Collaborazione a progettazione, coordinamento e verifica delle attività di formazione del 

personale docente e ATA; 

 Gestione, previo contatto con l’Ufficio di Segreteria, della copertura interna oraria in caso di 

assenza del personale docente; 

 Sostegno al coordinamento nella organizzazione di visite guidate, uscite, viaggi d’istruzione, 

manifestazioni e altre attività; 

 Collaborazione per la pianificazione e il coordinamento dell’orario curriculare dei docenti e 

degli alunni; 

 Collaborazione con il Dirigente alla progettazione, realizzazione e verifica delle attività di 

alternanza scuola-lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 107/2015; 

 Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie; 

 Coordinamento promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

 Promozione attività progettuali/avvisi miur/concorsi; 

 Coordinamento nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

 Cura dei rapporti con professionisti e agenzie esterne per le attività programmate 

dall’Istituto; 

 Coordinamento della partecipazione a concorsi e gare; 
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 Partecipazione, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 

periferici o altri Uffici; 

 Collaborazione alle attività di orientamento in ingresso e in uscita, agli adempimenti relativi 

all’iscrizione degli alunni, alla formazione delle classi, agli Esami di Stato. 

 Nel caso di contemporanea assenza del Dirigente e del collaboratore prof. De Santis, la S. V. 

è delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

 Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 

alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

 Firma di atti contenenti comunicazioni urgenti al personale docente e ATA; 

 Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con 

altri enti, associazioni, uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

 Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR (centrale, USR Puglia e Ambito 

Territoriale per la provincia di Lecce) avente carattere di urgenza; 

 Firma richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi; 

 Firma richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

Per il suddetto incarico spetta la retribuzione a carico del FIS, così come previsto dall’art. 88, comma 

2, lett. f.) del CCNL 2006/2009, quantificato in sede di Contratto Integrativo d’istituto 2017/2018.  

 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2017/2018. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

     Firma per accettazione 

________________________        
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Incaricato del procedimento  L. Della Rocca 

 

Alla Prof.
ssa 

  Danila Vaglio                            

Al DSGA                     

All’Albo                                       

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio provvedimento di nomina dei docenti collaboratori per l’anno scolastico 2017/18             

prot. n. 3937del 27.09.2017; 

DELEGA 

la S.V. a svolgere i seguenti compiti, sulla base delle norme in vigore, del CCNL, delle disposizioni impartite 

dallo scrivente:  

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo e del primo 

collaboratore prof. De Santis anche per la firma degli atti di ordinaria amministrazione o aventi 

scadenze indifferibili, comunque con esclusione della firma dei mandati e/o reversali e degli atti 

implicanti impegni di spesa; 

 Supporto alla gestione complessiva dell’Istituto; 

 Collaborazione a progettazione, coordinamento e verifica delle attività di formazione del personale 

docente e ATA; 

 Coordinamento delle assemblee studentesche; 

 Sostegno al coordinamento nella organizzazione di visite guidate, uscite, viaggi d’istruzione,  

manifestazioni e altre attività; 

 Collaborazione con il Dirigente alla progettazione, realizzazione e verifica delle attività di alternanza 

scuola-lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 107/2015; 

 Coordinamento promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

 Promozione attività progettuali /avvisi MIUR/ concorsi; 

 Coordinamento nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 

esterne; 

 Cura dei rapporti con professionisti e agenzie esterne per le attività programmate dall’Istituto; 

 Coordinamento della partecipazione a concorsi e gare; 

 Partecipazione, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici periferici o 

altri Uffici; 

 Collaborazione alle attività di orientamento in ingresso e in uscita, agli adempimenti relativi 

all’iscrizione degli alunni, alla formazione delle classi, agli Esami di Stato. 

 

Il suddetto incarico sarà svolto nell’ambito delle ore di disponibilità dell’ordinario orario di servizio.  

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                   

                                                (dott. Antonio Errico) 

   Firma per accettazione 

______________________ 
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Incaricato del procedimento  L. Della Rocca 

Alla Prof.
ssa 

  Mirella  Rizzello                            

Al DSGA                     

All’Albo                                       

Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio provvedimento di nomina dei docenti collaboratori per l’anno scolastico 2017/18           

prot. n. 3937 del 27.09.2017; 

DELEGA 

la S.V. a svolgere i seguenti compiti, in relazione alla sede di Via Torino – indirizzo Scienze 

Umane, sulla base delle norme in vigore, del CCNL, delle disposizioni impartite dallo scrivente:  
 

 verifica giornaliera delle assenze e sostituzione dei docenti assenti; 

 gestione dei ritardi e delle uscite anticipate da parte degli studenti e comunicazione agli Uffici e 

ai Coordinatori di classe, nonché alla Presidenza; 

 firma degli atti relativi ai ritardi e alle uscite anticipate degli alunni; 

 cura della contabilizzazione per ciascun docente delle ore di permessi brevi e disciplina del 

recupero delle stesse; 

 coordinamento nella organizzazione di visite guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze al collaboratore prof. De Santis e allo scrivente; 

 vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 

 Coordinamento delle assemblee studentesche; 

 Collaborazione per la pianificazione e il coordinamento dell’orario curriculare dei docenti e degli 

alunni; 

 Collaborazione con il Dirigente alla progettazione, realizzazione e verifica delle attività di 

alternanza scuola-lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 107/2015; 

 Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie; 

 Coordinamento nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

 Cura dei rapporti con professionisti e agenzie esterne per le attività programmate dall’Istituto; 

 Partecipazione, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 

periferici o altri Uffici; 

 richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi. 
 

Per il suddetto incarico spetta la retribuzione a carico del FIS, così come previsto dall’art.88, comma 

2, lett. f) del CCNL 2006/2009,  quantificato in sede di contratto integrativo d’istituto 2017/2018. 
 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2017/2018. 

 

   Il Dirigente Scolastico                            

Dott. Antonio Errico 

        Firma per accettazione 

 

_____________________________ 
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Incaricato del procedimento  L. Della Rocca 

Alla Prof.
ssa 

  Giulietta Capone                             

Al DSGA                      

All’Albo                                 

Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio provvedimento di nomina dei docenti collaboratori per l’a.s. 2017/18                    

prot. n. 3937 del 27.09.2017 

DELEGA 

la S.V. a svolgere i seguenti compiti, in relazione alla sede di Via Torino – indirizzo Linguistico - 

sulla base delle norme in vigore, del CCNL, delle disposizioni impartite dallo scrivente:  

 verifica giornaliera delle assenze e sostituzione dei docenti assenti; 

 gestione dei ritardi e delle uscite anticipate da parte degli studenti e comunicazione agli Uffici e 

ai Coordinatori di classe, nonché alla Presidenza; 

 firma degli atti relativi ai ritardi e alle uscite anticipate degli alunni; 

 cura della contabilizzazione per ciascun docente delle ore di permessi brevi e disciplina del 

recupero delle stesse; 

 coordinamento nella organizzazione di visite guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze al collaboratore prof. De Santis e allo scrivente; 

 vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 

 Coordinamento delle assemblee studentesche; 

 Collaborazione per la pianificazione e il coordinamento dell’orario curriculare dei docenti e degli 

alunni; 

 Collaborazione con il Dirigente alla progettazione, realizzazione e verifica delle attività di 

alternanza scuola-lavoro, secondo le modalità previste dalla L. 107/2015; 

 Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie; 

 Coordinamento nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

 Cura dei rapporti con professionisti e agenzie esterne per le attività programmate dall’Istituto; 

 Partecipazione, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 

periferici o altri Uffici; 

 richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi. 

 

Per il suddetto incarico spetta la retribuzione a carico del FIS, così come previsto dall’art.88, 

comma 2, lett.f) del CCNL 2006/2009,  quantificato in sede di contratto integrativo d’istituto 

2017/2018. 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2017/2018. 
 

Il Dirigente Scolastico                            

Dott. Antonio Errico 

        Firma per accettazione 

___________________________ 

 

 




