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                                                                                                                                                Alla Docente  
Acierno Serenella  

Al DSGA  
Agli atti- Fascicoli personali  

All’Albo, al Sito 
 
 

Oggetto : Integrazione Nomina docente Acierno Serenella - Primo Collaboratore del Dirigente 
a.s. 2022/23       
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Visto    il Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell's marzo 1999; 
Visto    l'articolo 25 del D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, il comma 5; 
Vista    la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
Considerata   la complessità dell’Istituzione scolastica; 
Verificata la disponibilità della docente a ricoprire l'incarico, 
 

DETERMINA 
 

Ad integrazione della nomina attribuita con prot. N. 0007786/U del 20/10/2022, di conferire alla 
docente Acierno Serenella l’incarico di Collaboratore del Dirigente per l'anno scolastico 2022/2023, 
con delega alle seguenti funzioni aggiuntive rispetto a quelle già delegate: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza per malattia, ferie, permessi o impegni 
istituzionali, con delega di firma di atti non contabili. 

 Presiedere i Collegi dei docenti e coordinare le riunioni avendo cura che le verbalizzazioni 
siano sempre correttamente firmate. 

 Controllare che le informazioni all’interno e all’esterno dell’Istituzione siano correttamente 
veicolate. 

 Curare i rapporti con il Comune e gli altri interlocutori del territorio. 

 Curare la comunicazione Istituzionale e/o informale con le famiglie. 

 Vigilare sulla sicurezza e sull’igiene delle diverse sedi in collaborazione con RSPP e addetti 
e DSGA. 

 Vigilare sul rispetto da parte di tutti del Regolamento d’Istituto. 

 
Ogni altra attività non riportata nel presente incarico dovrà essere oggetto di preventiva 
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comunicazione/autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 
Tale incarico verrà remunerato col fondo dell'Istituzione scolastica nella misura stabilita nella 
contrattazione integrativa. 
La scrivente Amministrazione si riserva di revocare con effetto immediato tale nomina qualora i 
comportamenti del docente delegato risultassero in contrasto con i fini istituzionali della scuola, con 
la normativa vigente, con il codice di comportamento, con le direttive impartite dal DS. 
 
 

 
 
 
                                                                                                                 

 
 

 
 
Per accettazione : 
                                          Serenella Acierno  ________________________________ 
          

   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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