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 Alla prof.ssa Gozzo Gaetana 

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti 

 

Oggetto: Nomina Collaboratore principale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l'art. 21 della legge 15-3-97, n. 59; 

VISTO  l'art. 25 bis del D. L.vo 3-2-93, n. 29, come integrato dal D.L.vo 6-3-98, n. 59 

 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i 

 docenti collaboratori e di delegare a questi l'esercizio di specifici compiti 

 amministrativi; 

VISTI  gli 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 scolastico, 

VISTO   l'art. 34 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009; 

VISTO   la legge 107/2015;  

VISTO   il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018, art. 13, c. 9; 

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

Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento nonché la necessità 

di poter disporre in modo continuativo di collaboratori per la gestione 

dell’ordinaria amministrazione dell’ Istituzione scolastica;  

VISTO   il funzionigramma contestuale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATO che la Prof.ssa Gozzo Gaetana, nata a Solarino il 28/03/1965, per profilo 

professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed affidabilità fornisce 

idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate;  

CONSIDERATA la disponibilità della Prof.ssa Gozzo Gaetana a ricoprire l’incarico;  

NOMINA 

 

La prof.ssa GAETANA GOZZO 

COLLABORATORE PRINCIPALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

e la 
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DELEGA 

a svolgere i seguenti compiti: 

1) Esercizio della funzione dirigenziale di ordinaria amministrazione e straordinaria in caso di 

assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 

2) Collaborazione diretta con DSGA e assistenti amministrativi; 

3) Collaborazione con le FF.SS. e tutti i referenti e responsabili dei vari plessi; 

4) Coordinamento dei Gruppi di Lavoro su espressa richiesta (anche verbale) del D.S.; 

5) Raccordo periodico con i plessi staccati al fine di controllare che il loro funzionamento sia 

regolare e di segnalare tempestivamente qualsiasi inefficienza; 

6) Organizzazione e gestione degli incontri collegiali con l’utilizzo di strumenti informatici; 

7) Verbalizzazione degli incontri collegiali; 

8) Attuazione delle procedure relative alle assemblee sindacali e agli scioperi indetti dalle OO.SS. 

nel pieno rispetto della tempistica di avviso per i genitori degli alunni; 

9) Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni; 

10) Collaborazione con il responsabile del sito della scuola per l’implementazione e 

l’aggiornamento; 

11) Vigilanza sull’obbligo scolastico; 

12) Altre collaborazioni al Dirigente Scolastico richieste anche verbalmente. 

 

 Per gli adempimenti di cui sopra sono previsti i compensi attribuiti dalla normativa vigente 

in base alla Contrattazione Integrativa d’Istituto effettuata per l’a.s. 2020/21. 

 La presente nomina ha carattere generale ed è limitata all'anno scolastico 2020/21. 

 

Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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