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Al D.S.G.A. 

Alla docente Cocuccio Chiara 

All’Albo online 

Al sito web  

Agli atti 

Della D.D. di Santa Teresa di Riva 

 

OGGETTO: Designazione Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2021/2022 

                       - Docente Cocuccio Chiara 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo unico 16/04/94 n.297; 

VISTO l’ art.21 della L.59 /97; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; 

VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F;  

VISTA l’art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO VISTO il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 n. 21 

del 14 agosto 2021 e delle altre disposizioni in materia, nel rispetto delle norme per il 

contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero per l’Istruzione e dalle 

Organizzazioni sindacali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2021/22 ci sono nell’Istituto 32 classi di scuola primaria e  

          11 sezioni di scuola dell’infanzia distribuite su sei plessi; 

CONSIDERATA la complessità e le oggettive difficoltà connesse al buon funzionamento ed alla 

gestione della Direzione Didattica; 

CONSIDERATO che la docente Cocuccio Chiara, per profilo professionale, funzione rivestita, 

esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni 

da affidare; 

VERIFICATA la disponibilità della stessa a ricoprire l’incarico 
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CONFERISCE 

 

alla docente Cocuccio Chiara l’incarico di Collaboratore del Dirigente per l’anno scolastico 

2021/2022, articolato nello svolgimento delle seguenti funzioni, nel rispetto delle direttive 

impartite: 

 Affrontare i problemi quotidiani cercando soluzioni e segnalandoli a chi di competenza 

quando necessario; 

 Vigilare sul buon andamento dell’Istituzione scolastica, dei servizi scolastici e sul diligente 

adempimento degli obblighi contrattuali e dei codici di comportamento da parte dei 

dipendenti, con la segnalazione al Dirigente di eventuali anomalie o violazioni; 

 Supportare e collaborare con il Dirigente e il Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 

per la gestione delle criticità, la comunicazione con le famiglie e le autorità sanitarie, e 

l’attuazione del Regolamento recante le misure per la prevenzione e il contrasto della 

diffusione dell’epidemia; 

 Coordinare e gestire le richieste di somministrazione farmaci e terapie salvavita agli alunni, 

durante le attività scolastiche; 

 Supportare e collaborare con il Dirigente e il Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 

per la gestione delle criticità, la comunicazione con le famiglie e le autorità sanitarie, e 

l’attuazione del Regolamento recante le misure per la prevenzione e il contrasto della 

diffusione dell’epidemia; 

 Agevolare e mantenere i rapporti con il personale docente, A.T.A. e con le famiglie degli 

alunni per ogni questione inerente le attività scolastiche; comunicare al Dirigente Scolastico le 

problematiche emerse; 

 Effettuare la quotidiana e tempestiva ricognizione dei docenti assenti e loro sostituzione per la 

vigilanza degli alunni; 

 Predisporre variazioni dell’orario scolastico dei docenti per necessità provvisorie e 

contingenti; 

 Collaborare con il Dirigente nella predisposizione del Piano delle attività del personale 

docente; 

 Organizzare gli incontri scuola-famiglia; 

 Curare i rapporti interni ed esterni relativi ad aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione 

delle attività dell’Istituto, compresa l’emissione di circolari e altri tipi di comunicazioni; 

 Curare la documentazione scolastica, catalogarla ed archiviarla a fine anno scolastico; 

 Predisporre le sedute e i lavori degli organi collegiali, nonché degli altri gruppi di lavoro, 

compresa la preparazione dei modelli di verbale; 

 Collaborare con il Dirigente nella predisposizione del PIANO di FORMAZIONE del 

personale docente e non docente e delle relative attività; 

 Valutare le richieste di ingresso anticipato o posticipato e di uscita anticipata degli alunni, in 

accordo con Regolamento d’Istituto e con le norme relative alla responsabilità civile e 

amministrativa sulla vigilanza dei minori; 

 Eseguire le procedure per l’adozione dei libri di testo; 

 Partecipare agli incontri dello Staff dirigenziale; 

 Tenere regolari contatti con il Dirigente. 



Inoltre alla docente Cocuccio Chiara, in caso di assenza o impedimento temporanei del 

Dirigente, sono attribuite tutte le funzioni relativamente agli adempimenti urgenti e 

indifferibili, d’intesa con il Dirigente e nel rispetto delle direttive impartite. 

 

Tale incarico verrà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella 

contrattazione integrativa. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa. Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

(ai sensi dell’art. 3c.2 del D.Lgs n.39/93) 

Per accettazione 


