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Racalmuto, 14/09/2022 

Alla prof.ssa Maria Tirone  

All’ins. Concetta Paola Sardo, secondo collaboratore DS 

Ai docenti 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo 

Al sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla dott.ssa Ignazia Ciraolo, D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Alla BACHECA del REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

 

OGGETTO:   NOMINA PROF.SSA MARIA TIRONE PRIMO COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELEGA DI FUNZIONI A.S. 

2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE, 

 

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

Scolastico, e, in particolare il comma 5 che attribuisce al D.S. la facoltà di 

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

compiti; 

VISTO   l’art.34 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009, nel 

quale si individua in due unità il numero dei collaboratori di cui il Dirigente 

Scolastico può avvalersi, retribuibili a carico del Fondo d’Istituto, come 

regolamentato dall’art. 88 del medesimo CCNL; 

VISTO l’art. 14, c. 22 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, di interpretazione 

autentica del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la delega ai docenti di compiti 

non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie; 

VISTO l’art. 88, c.2, lett. f) del CCNL 2006/2009, così come richiamato dal nuovo 

CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018; 

VISTO l’art. 1, c. 83 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA   la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il 

Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento nonché la necessità 
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di poter disporre in modo continuativo di collaboratori per la gestione 

dell’ordinaria amministrazione della scuola; 

VISTO il verbale 126 del Collegio dei Docenti del 01 settembre 2022 ed in particolare 

il punto 5 e la delibera n. 28; 

CONSIDERATO  che la Prof.ssa Maria Tirone per profilo professionale, funzione rivestita, 

esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento 

delle funzioni a lei affidate; 

CONSIDERATO  che la Prof.ssa Maria Tirone ha ricoperto per diversi anni la funzione di 

secondo collaboratore del D.S. all’interno di questo Istituto, maturando così 

adeguata esperienza;  

CONSIDERATA  la disponibilità della Prof.ssa Maria Tirone a ricoprire l’incarico; 

 

NOMINA PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE per l’a.s. 2022/2023 

 

la Prof.ssa MARIA TIRONE, docente a tempo indeterminato di “Italiano, storia, geografia nella 

scuola secondaria di I grado” (classe di concorso A-22), in servizio presso questa istituzione 

scolastica. 

DELEGA 

la Prof.ssa MARIA TIRONE a svolgere, durante il corrente anno scolastico, le funzioni di 

competenza del dirigente scolastico di seguito meglio descritte. Nello svolgimento di tali attività 

opererà in nome e per conto del dirigente con autonomia, ma nel rispetto della vigente normativa 

nonché delle direttive e disposizioni, anche verbali, impartite dal dirigente ai sensi degli artt. 2086, 

2094 e 2104 c.c., in coordinamento e sussidiarietà alle funzioni delegate all’altro collaboratore del 

dirigente. 

Il dirigente, in quanto delegante, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni in 

questione e tale controllo avverrà nel corso di appositi incontri, periodici, previa consegna da parte 

del docente collaboratore di apposito report scritto delle attività svolte. 

La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per 

consentire lo svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di 

competenza del dirigente scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato, ai sensi degli artt. 7, c. 5; 17, c. 1 lett. e-bis; 45, 

c. 4 del d.lgs. 165/2001 nonché sulla base di quanto previsto dall’art. 88, c. 2, lett. f)/k) del vigente 

CCNL, per erogare in favore del collaboratore del dirigente un adeguato compenso accessorio. 

Il primo collaboratore, Prof.ssa Maria Tirone, è delegato pertanto a svolgere le seguenti attività: 

 

 sostituisce il Dirigente in caso di assenza o impedimento e dal Dirigente riceve le direttive e i 

principi a cui conforma ogni altra funzione delegata; 

 coordina le attività di vicepresidenza, nel rispetto dell’autonomia decisionale degli altri 

docenti delegati dal dirigente; 

 provvede, in collaborazione con i referenti di plesso, alla ricognizione quotidiana e tempestiva 

dei docenti assenti e alla loro sostituzione, avendo cura di non lasciare mai gruppi classe o 

singoli alunni privi di vigilanza;  

 dispone le variazioni dell’orario scolastico nonché, come extrema ratio, ferma restando la 

necessità di mettere in atto ogni strategia utile a garantire il monte ore programmato, le uscite 

anticipate o gli ingressi posticipati degli studenti nei giorni successivi a quello in cui è 

notificata l’assenza del docente, per le classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni, 

avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Alunni, per avvisare le famiglie; 

 provvede mediante le sostituzioni dei colleghi assenti al recupero dei permessi brevi fruiti dal 

docente e fa ricorso a sostituzioni a pagamento solo quando strettamente necessario e 



legittimo, riferendone periodicamente al dirigente scolastico e alla DSGA per il controllo della 

spesa; 

 autorizza le classi all’uscita per visite didattiche di un giorno; 

 provvede alla gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale, in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano l’obbligo 

di vigilanza sui minori; 

 in caso di assenza o impedimento del Dirigente, lo sostituisce alla Presidenza degli OO.CC. 

(Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di classe, interclasse e intersezione); 

 collabora con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto;  

 organizza, coordina e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della 

scuola: funzioni strumentali, coordinatori di classe, referenti di progetto, commissioni e 

gruppi di lavoro, svolgendo azione di stimolo delle diverse attività; 

 provvede alla valutazione e alla gestione delle proposte didattiche, di progetti, di concorsi, 

iniziative culturali provenienti dal territorio o dall’Amministrazione, attivando o 

coinvolgendo i docenti potenzialmente interessati; 

 sostituisce il Dirigente nei colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti esterni, concordando 

previamente con il Dirigente le linee di condotta da tenere; 

 gestisce, d’intesa con la Dirigente, i rapporti con le famiglie e gli alunni dell’Istituto, con 

particolare attenzione a quelli della scuola secondaria di primo grado; 

 coordina gli adempimenti relativi alla somministrazione di farmaci salvavita agli alunni; 

 coordina le procedure per l’adozione dei libri di testo e si raccorda con la segreteria alunni per 

i relativi adempimenti amministrativi; 

 è delegato per altre funzioni di ordinaria amministrazione, compresa la firma degli atti 

amministrativi, con esclusione di mandati e reversali di incasso o atti implicanti impegni di 

spesa; 

 collabora nella predisposizione di circolari, comunicazioni interne e ordini di servizio, 

potendoli emettere in caso di assenza o impedimento della dirigente; 

 assume decisioni organizzative relative alla gestione della sicurezza, dell’epidemia da Covid-

19 e della tutela della privacy; 

 tiene regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente; 

 vigila sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli 

obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 

 cura, in sinergia con il D.S. e le FF.SS., la Comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 

organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività; 

 partecipa allo Staff Dirigenziale; 

 collabora con il DS e l'ufficio personale nella definizione dell'organico dell'istituto. 

 

La S.V. concorderà con il DS e con lo Staff dirigenziale, gli orari e le giornate di servizio presso 

l’Istituto, al fine di definire una copertura settimanale efficace durante il periodo di lezione, e una 

equilibrata turnazione con il secondo collaboratore per il periodo estivo e per gli altri periodi di 

sospensione dell’attività didattica.  

Il presente incarico verrà remunerato col fondo di istituto nella misura stabilita in contrattazione 

integrativa. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Carmela Campo 

 

 

Per accettazione 

               Prof.ssa Maria Tirone 
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