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Ai Sigg.Docenti:              Coccaro Angelina,  Pecoraro Anna    
 

Pastore Anna,  Vece Giovanni 
 
 

 
Oggetto: Conferimento di Incarico di Referente di Sede per l’a.s. 2019-20. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’art. 4 del D.P.R n.297/1994; 

VISTO    l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 

VISTO    il D.P.R. n.275 del 8/3/1999; 

VISTO    l'art. 25 bis del D.l.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D.Lvo 6/3/99, n. 59; 

VISTO    il D. L.vo 30.3.2001, n. 165 , art. 25 comma 5°; 

VISTI    gli artt.34 e 88, c.2-lett. f) del C.C.N.L. 27-11-2007; 

CONSIDERATO     necessario, per la complessità dell’Istituzione,  avvalersi della collaborazione di 
docenti per migliorare servizio reso agli utenti ; 

VISTA    la delibera del  Collegio dei Docenti del 02/09/2019; 

VISTA   la Legge 107/2015 in particolare l’art. 1 comma 83; 
ACQUISITA   la disponibilità dei docenti in indirizzo a svolgere l’incarico; 
 

             CONFERISCE GLI INCARICHI 

 

 

Ai Docenti incaricati Referenti di Sede per  l’a.s. 2019/2020, sono attribuiti i seguenti compiti 

delegati: 

1. funzioni e responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
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ANNA 

 

Collaboratore Vicario  del D.S. - Referente di Sede Via Salvator Rosa 
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individuate per la figura di Dirigente come da Decreto di costituzione del S.P.P. dell’Istituto 

Prot. 0003823/U del 25/09/2019; 

2. coadiuvare il Dirigente nelle funzioni gestionali-organizzative delle rispettive sedi; 

3. Coordinare, con il supporto dei docenti referenti di plesso, gli impegni orari (d’insegnamento 

e funzionali), le sostituzioni dei Docenti  e annotarne puntualmente il movimento; 

4. formulare l’orario dei Docenti; 

5. assicurarsi che il personale in servizio nel plesso prenda visione di circolari – comunicazioni 

–informazioni; 

6. organizzare un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida; 

7. disciplinare i permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata degli alunni; 

8. curare l’osservanza delle direttive impartite al personale ausiliario della scuola e impartire 

ordini contingenti (la SS.LL. prenderà visione del Piano di lavoro così come elaborato dal 

DSGA); 

9. segnalare tempestivamente qualsiasi disagio strutturale e organizzativo che possa nuocere 

all’efficacia del servizio-scuola; 

10. assicurarsi che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto riferendo al D.S. ogni eventuale disservizio; 

11.  assicurarsi che l’organizzazione dei docenti, in caso di convocazioni, garantisca un servizio 

puntuale ed ordinato riferendo al D.S. ogni eventuale disservizio ; 

12. individuare i punti critici della qualità del servizio e formulare proposte per la loro 

risoluzione; 

13. relazionarsi con l’Ufficio di Presidenza per la corrispondenza da recapitare o ricevere; 

14. disciplinare i permessi per l’ingresso di persone esterne . 

L’impegno delle  SS.LL., che al termine dell’anno scolastico consegneranno alla scrivente una 
dettagliata relazione sull’attività svolta e sulle difficoltà eventualmente incontrate, sarà retribuito 
con un compenso imputato al F.I.S. e che verrà stabilito in sede di contrattazione integrativa 
d’Istituto. 
Nell’augurare “buon lavoro”, si ringrazia per l’impegno e si auspica una concreta ed efficace 
collaborazione. 

                

       
   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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