
 
   Prot. n.  3798/VII.2                                                                                                                             Corleone 12/09/2019 

 
Alla prof.ssa Oliveri Maria Lucia 

SEDE 
 

e p. c. All’albo dell’Istituto 
 al D.S.G.A. 

SEDE 
 

Oggetto: Nomina primo collaboratore del Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
- Visto l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 Marzo 1997; 
- Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
- Visto l’art. 25, comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 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; 

- Visto l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
- Ritenuto di individuare quale proprio collaboratore il docente Oliveri Maria Lucia, in servizio 

presso questo Istituto con incarico a Tempo Indeterminato; 
- Ritenuta l’opportunità, per l’esigenza di semplificare l’attività amministrativa e migliorare 

l’efficienza dei servizi erogati, di delegare al predetto lo svolgimento delle funzioni relativamente 
alle seguenti attività che rientrano nella sfera delle proprie attribuzioni, 

 
NOMINA 

La prof.ssa Oliveri Maria Lucia  primo collaboratore del Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 
2019/20. 
Alla prof.ssa Oliveri Maria Lucia è attribuita la delega a svolgere le funzioni amministrative inerenti 
l’attività istruttoria e l’emanazione degli atti relativamente alle sotto elencate attività: 
- Coopera e collabora con il Dirigente Scolastico; 
- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di impedimento e/o assenza; 
- Programma l’orario di servizio del personale docente, l’articolazione dell’orario di lavoro, nonché le 

modalità di accertamento del suo rispetto; 
- Svolge attività di controllo sul divieto di fumo a scuola; 
- Svolge azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica, 
- Svolge un’azione di controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche; 
- Effettua una valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente 

scolastico; 
- Supporta nella gestione del sito web, proponendo in taluni casi anche programmi per 

l’introduzione di nuove tecnologie intese a ottenere un migliore rendimento dei servizi e una 
più idonea organizzazione del lavoro; 

- Svolge funzione di coordinamento tra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali; 
- Provvede alla determinazione del quadro orario di insegnamento annuale; 
- Provvede alle disposizioni per gli insegnanti assenti; 
- Esamina in prima istanza le richieste di permesso e/o ferie dei docenti; 
- Presta assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio; 
- Cura le relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunica al dirigente le 

problematiche emerse; 
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- Provvede alla gestione dei permessi di entrata, di quelli d’uscita e verifica le giustificazioni degli 
studenti. 

La delega ha carattere generale. Essa comprende lo svolgimento di tutta l’attività istruttoria, nonché 
l’assunzione di tutte le decisioni necessarie a perseguire gli obiettivi prefissati. 
Il compenso annuale per le attività sopra esplicitate sarà definito in sede di Contrattazione Integrativa di 
Istituto. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 
 

 
 


