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                                         All’Albo 

                                             al Sito web 
 

                                                                              
Oggetto: Nomina secondo collaboratore del Dirigente a.s. 2014/2015.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    l’ Art. 25 c.5 del D.L.vo n° 165/2001 e s.m.i. 
VISTO    il verbale n° 1  del Collegio Docenti del 01/09/2014 
VISTO    il C.C.N.L  comparto scuola del 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F 
 

NOMINA 
 

Il prof. Fiorello Antonino, docente di Scuola Secondaria di primo grado, secondo Collaboratore del 
Dirigente Scolastico, per l'a.s. 2014/2015, tale incarico si concretizza nell’adempimento dei seguenti 
compiti: 

• Affiancare il Dirigente Scolastico in ogni funzione relativa alla gestione della Scuola; 
•  Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza dello stesso per impegni istituzionali, malattia, ferie, 

permessi qualora fosse assente anche il primo collaboratore; 
• Curare l'organizzazione generale della Scuola secondo gli indirizzi e le disposizioni del D.S.;  
• Assicurare la trasmissione delle comunicazioni alle famiglie in collaborazione con il I Collaboratore; 
• Organizzare i Consigli di classe e gli scrutini del primo e secondo quadrimestre in collaborazione con il D.S. e 

il primo collaboratore   
• Rappresentare il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli utenti in assenza del primo collaboratore;  
• Pianificare e coordinare l'orario dei docenti e degli alunni per l'approfondimento/ampliamento dell'offerta 

formativa nonché tutte le attività scolastiche; 
• Collocare funzionalmente le ore a disposizione per completamento orario dei docenti e le ore di disponibilità per 

effettuare supplenze; 
• Autorizzare l'entrata e/o l'uscita degli alunni su richiesta scritta da parte dei genitori; 
• Organizzare i piani di sostituzione dei docenti; 
• Controllare il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutta la comunità scolastica; 
• Curare in collaborazione con il primo collaboratore la contabilizzazione per ciascun docente:  

1) delle ore di permessi brevi e del recupero delle stesse; 
2) delle ore eccedenti; 

•  Vigilare sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne solo se autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e lo staff per la realizzazione del POF; 

 



• Accogliere i nuovi docenti della Scuola e fornire le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa; 
• Controllare e verificare le attrezzature e i sussidi didattici in dotazione alla scuola; 
• Vigilare sul rispetto della pulizia dei locali, della disciplina degli alunni, delle entrate e delle uscite degli stessi, 

delle norme che regolano il divieto di fumo nei locali scolastici, delle norme che disciplinano la sicurezza nei 
luoghi di lavoro del plesso scolastico; 

• Curare la raccolta delle programmazioni didattiche; 
• Predisporre il calendario degli esami di terza media 
 

DELEGA 
 

Al prof. Fiorello Antonino, per l'a.s. 2014/2015 la firma dei seguenti atti amministrativi, in caso di sostituzione dello 
scrivente qualora il primo collaboratore fosse assente: 

- 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 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 SICILIA e Ambito Territoriale 

provincia Messina) avente carattere di urgenza; 
- Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

Periodo di svolgimento dell’attività: A. S. 2014/15.  
A fronte di tale attività sarà corrisposto un compenso lordo pari a € 17,50 l’ora secondo quanto stabilito dalla tabella 5 
annessa al C.C.N.L. Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione al Dirigente 
Scolastico sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica. Il compenso 
corrisposto sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti.  
 

F.TO Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         
                                                                                                      Prof.ssa Ester Elide LEMMO 
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