
 

 

 

                            

All’Insegnante MONACO ROSALBA 

 

                                                                                                      

            

Oggetto: Nomina con semiesonero e deleghe al docente con funzioni di 1° Collaboratore del 

DS per l’a.s. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 29/1993 art.25 bis comma 5; 

VISTO il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

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

VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

VISTO il D.Lgs 297/1994 come modificato dall’art. 88 della  L. 350/2003 e dall’art. 19 c.6 del D.L. 

98/2011, che stabilisce i criteri per la concessione di esoneri e semiesoneri; 

VISTO la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) all’art. 28, co 5: 

VISTO la Legge n. 107 del 13-07-2015; 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’I.C. Fratel Arturo Paoli, per l’a.s. 2022-23, tra cui 

sono presenti posti per il potenziamento dell’offerta formativa per la scuola primaria; 

VISTO il PTOF dell’Istituto 2022-25; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 06.09.2022; 

CONSIDERATO che l’ins. Monaco Rosalba, docente di Scuola Primaria a tempo indeterminato 

presso questo Istituto, possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate; 

VISTA la necessità di delegare alla predetta lo svolgimento di funzioni amministrative e/o 

gestionali relativamente ad attività che rientrano nella sfera delle propri attribuzioni, per l’esigenza 

di semplificare l’attività amministrativa e migliorare l’efficienza dei servizi prestati; 

CONSIDERATO che la scelta è effettuata, fermo restando la natura fiduciaria dell’incarico 

correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza nel servizio 

scolastico; 

VISTA la disponibilità dell’Ins. Monaco Rosalba a svolgere l’incarico;  

 

 

DECRETA 

La nomina dell’Ins. Monaco Rosalba, docente  di Scuola Primaria a tempo indeterminato presso 

questo Istituto, a docente Prima Collaboratrice del Dirigente Scolastico, per l’a.s. 2022-23. 

 

DISPONE 

per l’anno scolastico 2022-23 il semiesonero (n. 12 ore) dall’insegnamento dell’ins. Monaco 

Rosalba. 





 

 

 

ASSEGNA 

in particolare, all’ins. Monaco Rosalba, lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative e di 

coordinamento organizzativo - gestionale relativamente alle sottoelencate materie: 

a) Gestione, in raccordo con l’Ufficio di segreteria, e in caso di necessità, delle sostituzioni 

interne dei docenti in caso di assenze del personale docente della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria; 

b) Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria in materia di iscrizione degli alunni; 

c) Collaborazione con il DS per la definizione degli organici del personale della scuola; 

d) Collaborazione con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno degli 

OO.CC. e la preparazione delle eventuali presentazioni; 

e) Verbalizzazione delle riunioni del Collegio dei Docenti, in collaborazione/alternanza con il 

docente secondo collaboratore; 

f) Collaborazione per la predisposizione del Piano annuale delle attività; 

g) Collaborazione nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 

h) Collaborazione con il Dirigente per l’organizzazione e il coordinamento delle attività 

previste nel PTOF e PDM; 

i) Collaborazione alla stesura e aggiornamento del RAV; 

j) Collaborazione con i docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali; 

k) Raccordo con le coordinatrici delle scuole rispetto a compiti organizzativi;  

l) Partecipazione e collaborazione con il DS alla gestione dello Staff; 

m) Partecipazione ad eventuali iniziative di formazione previste per lo Staff;  

n) Collaborazione con il DS nella cura dei rapporti con i docenti e con le famiglie; 

o) Partecipazione, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso Enti ed Uffici scolastici 

periferici; 

p) Collaborazione con il DS e la DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la 

gestione economica e finanziaria dell’Istituto; 

q) Collaborazione con il DS e le altre figure dello staff, alla costruzione di un clima positivo 

nella Scuola, favorendo la crescita del sentimento di appartenenza all’I.C. Fratel Arturo 

Paoli. 

r) Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, 

esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 

documenti interni, curando i rapporti con l’esterno.  

s) La docente Prima Collaboratrice,  condivide con il DS la vision della scuola ed opera con lui 

per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti nel POF-T dell’istituto. 

 

 

DELEGA 

all’Ins. Monaco Rosalba, per l'a.s. 2022/2023, la firma dei seguenti atti amministrativi, in caso di 

sostituzione dello scrivente: 

 

• Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA; 

• Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

• Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri 

Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 



 

 

• Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR (centrale, USR Toscana, USP Lucca) 

avente carattere di urgenza; 

• Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

• Firma richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 

coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e 

della contrattazione interna d’Istituto. 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2022-23. 

 

All’Ins Monaco viene data piena fiducia in ordine ai compiti affidati con la presente nomina. 

 

Impegno di lavoro e compenso 

L’impegno di lavoro si caratterizzerà per: 

• Effettuazione prioritaria del servizio di insegnamento e delle attività connesse con la 

funzione docente; 

• Svolgimento dell’incarico assegnato in orario concordato prioritariamente, con articolazione 

flessibile in relazione alle esigenze di servizio. 

 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto. 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      (Giovanni Testa) 

                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.993 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

__________________________ 

 

 

                                                                                                

 


