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    Prot.      3306 /B3                                                MILANO,    1     settembre 2016 
 
        All’insegnante: Varisco Ivana - Sede 
 
Oggetto: Nomina collaboratore del dirigente scolastico (con funzioni vicarie) 
 
Visti: 

• il T.U. 16/04/94, n.297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

• l’art. 21 della legge 15/03/97, n. 59; 
• il Regolamento di autonomia scolastica DPR 8/03/99, n. 275, 
• l’art. 34 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006-2009; 
• l’art. 25, comma 5, del D.L.vo 30/03/2001, n. 165,  che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà 

di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l’esercizio di specifici compiti 
amministrativi; 

• l’art. 69, c. 2, CCNL 95 richiamato dall’art. 142, lett. f), n. 7, CCNL 24/7/03; 
• l’art. 1 comma 83 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 

 
La nomino mio collaboratore (con funzioni vicarie) e, per l’esigenza di semplificare l’attività amministrativa 
e migliorare l’efficienza dei servizi erogati da questo istituto, La delego in via provvisoria e a carattere 
generale per lo svolgimento, presso l’Istituto Comprensivo di Vimodrone, delle seguenti funzioni inerenti le 
sottoelencate materie: 
 

• sostituzione del dirigente in caso di assenza  
• supporto per la gestione della scuola e in particolare coordinamento docenti e classi della scuola 

primaria: 
- organizzazione attività didattica 
- comunicazioni 
- incontri  - colloqui 
- documentazione 
 

• condivisione con il D.S. della promozione e conduzione delle interazioni interne:  
- DSGA per la segreteria  
- F.S. e referenti di settore per leaderschip educativa 
 

• condivisione con il D.S. della promozione e conduzione delle interazioni esterne:  
- altre scuole 
- iniziative dell’amministrazione 
- ente comunale 
- associazioni territoriali 
 

• coordinamento generale con il RLS e il RSPP per quanto riguarda l’applicazione del decreto 
legislativo 81 del 2008 e relativi problemi dei locali scolastici dell’Istituto 

 
• supporto alla gestione della sicurezza nell’Istituto 

 
La presente delega ha carattere generale ed è limitata all'anno scolastico 2016/2017. Per lo svolgimento delle 
predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del F.I.S. nella misura che sarà stabilita 
dalla contrattazione integrativa d’Istituto.  
          
         Il Dirigente Scolastico 
              Davide Gambero 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x  
rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.


