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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R .n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 25 bis del D.l.vo 3/2/93,n. 29, come integrato dal D.Lvo 06/03/99, n. 59 che 
attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori a 
cui delegare l’esercizio di specifici compiti amministrativi; 

Visto  il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 – “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018; 

Vista la L. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Sentito il docente interessato e la dichiarata disponibilità; 

Ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione di unità di personale 
docente per semplificare l’attività e migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi e 
valorizzare le risorse umane per l’anno scolastico 2018/2019; 

NOMINA 

il Professore LO SORDO Danilo Antonio 
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PRIMO COLLABORATORE con Funzioni Vicario 

  

 La nomina ha carattere generale di natura fiduciaria e potrà essere 
revocata o modificata, in qualsiasi momento, in base alle mutate 
esigenze organizzative, all’impegno profuso e ai risultati.  

Il corrispettivo economico sarà determinato nel Contratto Integrativo 
d’Istituto 2018/19 e sarà oggetto di provvedimento individuale 

Allegato: FUNZIONIGRAMMA 
   

PRIMO COLLABORATORE con Funzioni Vicario  
Sede Ciampino



Il Dirigente Scolastico 

       Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 

Prof. 
LO SORDO 
DANILO 

ANTONIO

• Sostituisce il DS in caso di assenza o suo impedimento; 

• Collaborazione con il D.S. nell’organizzazione didattico/
amministrativa dell'Istituto (sostituzioni, assenze, orari, 
vigilanza); 

• Segretario del Collegio dei Docenti; 

• Collaborare con il D.S. per la formulazione dell’ordine del giorno 
del Collegio dei Docenti; 

• Preparazione, su indicazione del D.S., della documentazione 
utile per gli Organi Collegiali; 

• Organizzazione servizio  e sostituzioni in caso di assenza del 
personale; 

• Calendario p.a.a., revisione ed aggiornamento; 

• Sviluppo delle politiche di indirizzo dettate dal Dirigente 
Scolastico; 

• Coordinamento e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività 
didattiche e rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• Autorizzazioni motivata delle entrate e uscite degli alunni al di 
fuori dell’orario giornaliero delle lezioni;  

• Cura i rapporti con le famiglie  e gli alunni; 

• Diffusione, su indicazioni del D.S., di comunicazioni 
organizzative e di servizio al personale docente e non docente e 
alle famiglie; 

• Vigila sulla  disciplina degli studenti nell’Istituto e cura la  fase 
istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico degli studenti;  

• Collaborazione con le FS, i direttori di dipartimenti e le 
commissioni previste dal CdC; 

• Accoglienza dei docenti supplenti nominati nelle sedi; 

• Sostegno al Dirigente nella realizzazione degli obiettivi strategici 
dell’Istituto in ordine al miglioramento e alla valutazione 
dell’Istituto.



informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del 
CAD e normativa successiva)


