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Alla signora Laura Domenica Tessera
A tutto il personale
Agli atti
Al sito
Oggetto: afdamento di incarico di collaborazione del Dirigente Scolastico con compiti di
sostituzione – Anno scolastico 2018/2019
Il Dirigente Scolastico
visto l’art. 25 comma 5 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001;
visto il comma 83, art. 1, L. 107/2015
visto l’art. 34 del CCNL del comparto scuola;
vista la disponibilità dell’interessata;
facendo seguito alla notifca dei Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico individuati
nella seduta del Collegio dei Docenti del 3.09.2018;
NOMINA
la signora Laura Domenica Tessera Collaboratrice del Dirigente Scolastico per l’anno
scolastico 2018/2019.
La signora Laura Domenica Tessera è incaricata di svolgere i seguenti compiti:
1. sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie e
permessi con delega alla frma degli atti ordinari;
2. supporto al lavoro del D.S. nelle attività gestionali quali:
verifca dell’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico;
attribuzione dei docenti della scuola dell’infanzia alle sezioni, sulla base dei criteri
approvati dal Collegio dei Docenti;
formulazione e redazione del piano delle attività annuali del personale docente della
scuola dell’infanzia;
formulazione dell’organico di diritto e di fatto del personale docente della scuola
dell’infanzia;
coordinamento, anche con incontri periodici, delle attività dei responsabili di plesso
della scuola dell’infanzia;
attività di programmazione, organizzazione e coordinamento dei docenti della scuola
dell’infanzia;
coordinamento di gruppi di lavoro e di progetto e delle operazioni di monitoraggio
delle attività didattiche programmate della scuola dell’infanzia
redazione delle circolari rivolte ai docenti e alle famiglie;
defnizione e impostazione delle linee organizzative e progettuali delle attività
didattiche dell’Istituto;
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soluzione, in collaborazione con il referente di plesso, di situazioni legate alla
disciplina degli alunni, alle relazioni con i docenti delle singole sezioni e plessi e ai
rapporti con le famiglie ed eventuali esperti (assistenti sociali, psicologi, educatori,
ASL, servizio di neuropsichiatria);

3. partecipazione alle riunioni di staf;
4. segnalazione al Dirigente e all’ufcio amministrativo di qualsiasi problema relativo al
servizio;
5. presidenza e coordinamento di riunioni su mandato specifco del Dirigente.
La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita in sede di contrattazione
d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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