
Prot. n.   3807/VII.2                                                                                                                            Corleone 12/09/2019 
Al  Prof. Scaturro Giuseppe 

SEDE 

e p. c. All’albo dell’Istituto 

 al D.S.G.A. 

SEDE 

Oggetto: Nomina secondo 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 Prof. Scaturro Giuseppe, in servizio presso 

questo Istituto con incarico a Tempo Indeterminato; 

NOMINA 

Per l’anno scolastico 2019/2020 il Prof. Scaturro Giuseppe secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

CONFERISCE 

Allo stesso la delega: 

- Coopera e collabora con il Dirigente Scolastico; 

- Collabora alla realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla Scuola; 

- Collabora nei rapporti con Enti Pubblici o Aziende del territorio; 

- Collabora nella realizzazione delle attività extracurriculari; 

- 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; 

- Collabora nelle attività di orientamento; 

- Provvede alle disposizioni per gli insegnanti assenti; 

- Presta assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio; 

- Collabora nella redazione di atti; 

- Cura le relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunica al dirigente le 

problematiche emerse. 

- Il compenso annuale per le attività sopra esplicitate sarà definito in sede di Contrattazione 

Integrativa di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 
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