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 Alla Docente Pecoraro Anna 

 
Oggetto: Conferimento di Incarico di Collaboratore Vicario del D.S. 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; 
CONSIDERATE   le qualità umane e professionali della docente Pecoraro Anna, la sua dedizione 
sincera alla scuola, scevra da protagonismi e connotata invece da autentica consapevolezza rispetto 
alle problematiche educative della contemporaneità; 
ACQUISITA   la disponibilità della docente a svolgere l’incarico; 
 

D E C R E T A 
  
di conferire alla Docente Pecoraro Anna l’incarico di Collaboratore Vicario della scrivente Dirigente 
Scolastico per l’a.s.2019/1920. 
L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto della 
Dirigente Scolastica, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite, che si 
integrano a quelle già delegate alla stessa quale Referente di Sede con Prot. 0003824/U del 
25/09/2019. 
Ella avrà cura di 

• sostituire il Dirigente Scolastico nelle occasioni in cui lo stesso si assenta dalla scuola per 
compiti connessi alla funzione; 

• gestire e coordinare gli adempimenti di inizio e fine anno; 
• coadiuvare il Dirigente nei rapporti col territorio; 
• firmare gli atti in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico;  
• informare gli uffici preposti riguardo le assenze dei docenti, le richieste di qualunque tipo 

di permesso, le necessità di tipo didattico-organizzativo-amministrativo. 
 
L’impegno della S.V. 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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