
 
 

  

Corigliano-Rossano, 08/09/2020 

 

Alla prof.sa Barbara Casciaro 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

All’ALBO 

 

Sede 

 

Decreto nomina docente primo collaboratore del dirigente scolastico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 396 del D. Lgs. n. 297/1994 – Testo unico concernente disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

Vista  la Legge n. 59/1997, art. 21;  

Visto  il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche);  

Visto  l’art. 25 bis del D. Lgs. n. 29/1993 , come integrato dal D. Lgs. n. 59/1998, che 

attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti 

collaboratori a cui delegare l’esercizio di specifici compiti;  

Visto  il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, l’art. 25, comma 5, che attribuisce al 

Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i collaboratori e di 

delegare a questi l’esercizio di specifici compiti;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1 c. 83;  

Visto  il D. Lgs. 150/2009; 

Visto l’art. 88 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009, nel quale 

si individua in due unità il numero dei collaboratori retribuibili a carico del 

Fondo dell’Istituzione scolastica di cui il Dirigente Scolastico può avvalersi; 

Visto l’art. 24 del C.C.N.L. - comparto istruzione e ricerca - 2016/2018; 

Vista il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19; 





 
 

Visto il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020; 

Viste le disposizioni d’Istituto recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

Rilevata  la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

gestionali della collaborazione di docenti ai quali affidare specifici incarichi, in 

relazione alla complessità dell'Istituto Comprensivo Rossano 1; 

Visto  il piano triennale dell'offerta formativa; 

Visti  il RAV e il piano di miglioramento;  

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

Considerato che la prof.ssa Barbara Casciaro, per profilo professionale, funzione rivestita, 

esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento 

delle funzioni a lei affidate; 

Considerati gli incarichi di collaborazione degli anni precedenti; 

Ritenuta opportuna la nomina del primo collaboratore; 

Richiesta preliminarmente la disponibilità a coadiuvare il dirigente scolastico in qualità di 

primo collaboratore; 

Acquisita  la disponibilità della docente interessata, da individuare quale primo 

collaboratore, allo svolgimento dell’incarico, mediante comunicazione prot. n. 

3020 del 1 settembre 2020; 

 

  DECRETA 

 

ART. 1 

La prof.ssa Barbara Casciaro è nominata primo collaboratore del dirigente scolastico per l’anno 

scolastico 2020-2021. La prof.ssa Barbara Casciaro coopererà con il dirigente scolastico per 

l’attuazione delle funzioni organizzative e amministrative connesse all’istituzione scolastica, 

svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale per il buon funzionamento dell’istituto 

scolastico, svolgendo altresì compiti specifici, volta per volta attribuiti, per far fronte alle 

esigenze del servizio, in particolare per le attività di cui al successivo art. 2. 

  

ART. 2 

Nell’anno scolastico 2020-2021, nella funzione di primo collaboratore del dirigente scolastico, 

con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e 



 
 

sussidiarietà con le funzioni delegate al primo collaboratore del dirigente, la prof.ssa Barbara 

Casciaro avrà i seguenti compiti: 

 

- Cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola; 

- Sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 

ferie, permessi, con delega alla firma degli atti, d’intesa col medesimo; 

- Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità (sede scuola sec. di 1° 

grado “L. da Vinci”); 

- Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con 

orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze; 

- Accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte 

dei docenti; 

- Attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di chiusura 

delle scuole per epidemia o altro; 

- Monitoraggio periodico sul rispetto delle norme nei corridoi e negli spazi dell’istituto; 

- Applicazione del regolamento Anti-Covid19; 

- Vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti 

del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al dirigente scolastico 

e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

- Cura della procedura per gli Esami di Stato I ciclo ed esami di idoneità; 

- Contatti con la sede staccata Scuola Sec. di I grado “Amica”;  

- Controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc…); 

- Sostituzione del dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con gli 

enti esterni, concordando previamente con il dirigente le linee di condotta; 

- Cura della comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla 

pianificazione delle attività dell’Istituto, compresa l’emissione di circolari e altri tipi di 

comunicazioni interne; 

- Partecipazione alle riunioni di staff;  

- Supporto al lavoro del dirigente scolastico; 

- Collegamento continuo con i docenti titolari di Funzione Strumentale e con i docenti 

nominati per il supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. 

- Supervisione della diffusione delle informazioni interne; 

- Collaborazione nell’attuazione delle deliberazioni del Collegio; 

- Gestione comunicazioni urgenti; 

- Gestione, nella scuola secondaria di I grado, recupero ore di permesso retribuito, controllo 

ore eccedenti a pagamento e “banca delle ore”; 



 
 

- Gestione dei permessi brevi dei docenti in caso di assenza del dirigente scolastico, ma 

d’intesa con il medesimo, ovvero fornendo un parere sull'opportunità di una concessione 

qualora si tratti di concessioni rimesse alla discrezionalità dirigenziale; 

- Firma giustificazione alunni, autorizzazione entrate ritardate e uscite anticipate con 

registrazione delle stesse su apposito registro;  

- Accoglienza nuovi docenti e relativo supporto; 

- Raccordo fra il Collegio dei docenti, il Consiglio d’Istituto e il dirigente scolastico per 

consentire forme di interazione indispensabili all’attuazione dell’autonomia su base 

sistemica; 

- Modifica e riadattamento, nella scuola secondaria di I grado, in modo temporaneo, 

dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità 

di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; 

- Rappresentanza del dirigente scolastico in specifici incontri o manifestazioni ufficiali, su 

sua delega; 

- In caso di forza maggiore e in presenza di circostanze impreviste che richiedono immediati 

provvedimenti, ove assente il dirigente scolastico, assunzione di iniziative tendenti alla 

tutela degli alunni e del personale, dei locali, delle attrezzature, fatto salvo l’obbligo della 

immediata comunicazione al dirigente scolastico. 

- Comunicazione immediata e puntuale di disguidi organizzativi e di anomalie di 

comportamento e di inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari nonché 

delle disposizioni interne di servizio da parte di soggetti interni alla scuola (alunni, docenti, 

personale non docente); 

- Coordinamento, monitoraggio e controllo degli atti relativi (preparatori e consequenziali), 

all’adozione dei libri di testo; 

- Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al dirigente scolastico 

qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare 

svolgimento dello stesso; 

- Raccolta periodica delle indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

- Supervisione delle attività di continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° 

grado; 

- Eventuali altri incarichi che il dirigente scolastico riterrà opportuno affidare nel corso 

dell’anno per assicurare il migliore svolgimento della vita scolastica; 

- Tenuta di regolari contatti telefonici e via Internet con il Dirigente; 

- Nell’ambito delle deleghe attribuite e delle direttive ricevute dal dirigente scolastico, la 

docente è di norma autorizzata ad operare in autonomia, salvo il caso di situazioni nuove 

e/o imprevedibili, per le quali è necessario un coordinamento con la dirigenza. 

 



 
 

Il docente primo collaboratore, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato alla firma dei 

seguenti atti amministrativi: 
1. atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 

alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

2. atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
3. corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri 

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

4. corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente 
carattere di urgenza; 

5. documenti di valutazione degli alunni; 

6. rilascio dei libretti delle giustificazioni; 
7. richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi. 

 

In ogni caso viene esclusa la firma per atti contabili. 
 

 

ART. 3 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 

34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 

2020-21 e il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito 

oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La 

presente nomina ha effetto immediato, potrà subire variazioni per necessità contingenti, e ha 

durata fino al 31.08.2021 o, comunque, fino alla revoca dell’incarico. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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