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Prot. 0878                                                                                             

                                                                       

Al Prof. Angelo Solillo 

                                                                                              

Oggetto: NOMINA A COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER I CORSI IDA (Ex. 

serale) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO          l’art. 21 della legge 15-03-97, n° 59; 

VISTO          il regolamento di autonomia scolastica DPR 08-03-99, n° 275; 

VISTO          l’art. 25 c.5 D.Lgs 165/2001; 

VISTO          la normativa vigente; 

VISTO          il CCNL comparto scuola vigente 

  

NOMINA 

Il Prof. Angelo Solillo Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2020-2021 

  

DELEGA 

Al Prof. Angelo Solillo per l’a.s. 2020-2021, le seguenti funzioni amministrative e di coordinamento 

organizzativo-gestionale da svolgersi presso la sede di Via Cesare Lombroso, con riferimento al Corso per 

l’Istruzione degli Adulti (ex. Serale), relativamente alle sottoelencate materie: 

a)  supervisione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria del Personale, dei centri di erogazione del 

servizio didattico e formativo, delle sostituzioni dei docenti del corso in caso di loro  assenze; 
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b)  pianificazione e coordinamento dell’orario curricolare dei docenti e degli alunni della scuola; 

 

c)  cura dei rapporti con l’utenza e con Enti esterni interagenti con la sede centrale; 

d)  vigilanza e segnalazione formale , puntuale e dettagliata agli Uffici competenti (Città Metropolitana 

Roma Capitale, VVFF, ASL Territoriale, etc) oltre che al DS, di eventuali situazioni di pericolo, 

derivanti dalle condizioni degli ambienti di lavoro e di studio, delle strutture e degli impianti; 

e)    gestione dei rapporti con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e con gli Uffici; 

f)  collaborazione con il Dirigente Scolastico per la predisposizione dell’organico 

h)  controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate, ecc);   

h)  esame e responsabilità del registro elettronico delle firme del personale docente; 

i) attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole 

per epidemia o altro; 

l) organizzazione delle modalità operative DAD e DDI; 

m) gestione della consegna agli alunni dei Device per la didattica a distanza; 

n)  compilazione monitoraggi (Ministero, USR, Roma Città Metropolitana, CPIA3); 

o)  consultazione della posta d’Istituto (PEO e PEC); 

p)  predisposizione organico; 

q)  predisposizione dei patti formativi per gli studenti; 

r) predisposizione certificato delle competenze; 

s) prima intervista e raccolta della documentazione 

t) predisposizione del fascicolo personale dello studente 

u) attività di orientamento in entrata e in uscita  degli studenti 

v) partecipazione alle riunioni con il CPIA 3. 

  

DELEGA INOLTRE 

 

La sostituzione del Dirigente Scolastico, se non sostituito da altro collaboratore, in caso di assenze 

programmate per tempo, a qualunque titolo, con la firma dei seguenti atti: 

-firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente, personale ATA, nonché alle 

richieste di visite fiscali per le assenze per malattia; 

-firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

-firma della corrispondenza con il CPIA 3 

-firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

  



La sostituzione in caso di assenze prevedibili e/o programmabili (ferie, Esami di Stato, malattia, etc) del 

Dirigente Scolastico, potrà essere delegata dal DS, per tempo, anche ad altro docente Collaboratore del DS 

all’uopo individuato. 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2020-2021. 

Alla S.V. viene data piena operatività organizzativa in ordine ai compiti di competenza affidati con la 

presente nomina. 

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività sarà determinato in fase di 

quantificazione e ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica 2020-2021 e comunque in linea a quanto 

corrisposto nell’anno scolastico 2019/2020. A titolo puramente indicativo e informativo potrà essere 

consultata la contrattazione integrativa del precede anni scolastici e il relativo trattamento accessorio per 

posizioni e attività analoghe. 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA TERESA COREA 

  

  

PER ACCETTAZIONE DELLA NOMINA 

Prof. Angelo Solillo 

Data_______________ 

Firma____________________________ 

 

 

 

 

 


