
 
 

         

Corigliano-Rossano, 08/09/2020 

 

All’ins. Patrizia Straface 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

All’ALBO 

 

Sede 

 

Decreto nomina docente secondo 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 docente Patrizia Straface, 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; 

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

secondo collaboratore; 

Acquisita  la disponibilità della docente interessata, da individuare quale secondo 

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

3016 del 1 settembre 2020; 

 

  DECRETA 

ART. 1 

L’ins. Patrizia Straface è nominata secondo collaboratore del dirigente scolastico per l’anno 

scolastico 2019-2020. L’insegnante Patrizia Straface 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 secondo collaboratore del dirigente 

scolastico, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite, in 

coordinamento e sussidiarietà con le funzioni delegate al secondo collaboratore del dirigente, 

l’ins. Patrizia Straface avrà i seguenti compiti: 



 
 

 

- Sostituzione del dirigente scolastico in caso di contemporanea assenza della prof.ssa 

Barbara Casciaro, primo collaboratore del dirigente scolastico; 

- Supporto al lavoro del dirigente scolastico in merito agli obiettivi e alla realizzazione del 

piano triennale dell’offerta formativa e del piano di miglioramento della scuola; 

- Supporto al lavoro del dirigente scolastico in merito a specifici adempimenti di carattere 

amministrativo; 

- Coordinamento delle attività relative alla scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

- Collaborazione con il dirigente nella predisposizione del Piano delle attività del personale 

docente; 

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

gli enti esterni, concordando previamente con il dirigente - o con il primo collaboratore 

del dirigente - le linee di condotta; 

- Supporto all’organizzazione e al coordinamento delle elezioni per il rinnovo degli Organi 

collegiali; 

- In accordo con il primo collaboratore del dirigente, 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; 

- Supporto e collaborazione al dirigente per la gestione delle criticità, la comunicazione 

con le famiglie e le autorità sanitarie, e l’attuazione del regolamento recante le misure 

per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

- Partecipazione alle riunioni di staff; 

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

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

- Collaborazione nella cura delle relazioni con il pubblico e con il personale, in particolare 

come primo “filtro” alle richieste di colloqui col dirigente; 

- Supporto a livello organizzativo dell'ufficio di segreteria per l'attuazione delle delibere 

degli OO.CC.; 

- Collaborazione nella cura della promozione dell'immagine della scuola e nella tenuta 

della relativa documentazione, coadiuvando nella cura dei rapporti con 

l’amministrazione del MIUR, centrale e periferica; 

- Presa visione delle richieste di concessione e/o comunicazioni di assenza del personale 

docente allo scopo di poter supportare il dirigente scolastico nella riorganizzazione del 

servizio, ovvero fornire – unitamente al primo collaboratore – un parere sull'opportunità 

di una concessione qualora si tratti di concessioni rimesse alla discrezionalità 

dirigenziale; 



 
 

- Collaborazione con il dirigente per la predisposizione dei lavori necessari per lo 

svolgimento dei collegi dei docenti e per la redazione del relativo verbale; 

- Verifica, in sinergia col primo collaboratore, che le circolari emesse e tutte le 

comunicazioni interne pervengano nei singoli plessi e che i destinatari ne prendano 

visione; 

- Collaborazione nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio e azione di 

supporto nel controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 

- Gestione dell’accoglienza dei nuovi docenti – in particolare della scuola dell’infanzia e 

primaria – per fornire informazioni e documentazioni inerenti il funzionamento della 

scuola; 

- Supervisione delle attività di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 

- Supporto al dirigente scolastico nell’organizzazione e nell’utilizzazione degli spazi 

interni; 

- Azione di supporto al dirigente scolastico nella gestione dei progetti PON, anche in 

raccordo con gli uffici amministrativi; 

- Collaborazione con il Direttore SGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la 

gestione economica e finanziaria dell’Istituto; 

- Monitoraggio periodico, nella scuola dell’infanzia e primaria, del recupero ore di 

permesso retribuito, controllo ore eccedenti a pagamento e “banca delle ore”. 

- Supporto dei referenti nel riadattamento, in modo temporaneo, dell’orario delle lezioni 

nella scuola dell’infanzia e primaria, per far fronte ad ogni esigenza connessa alle 

prioritarie 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 e il primo collaboratore, 

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; 

- Rapporti con reti di scuole ed enti locali; 

- Collaborazione con il dirigente scolastico per le eventuali problematiche relative a 

sicurezza e privacy; 

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

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

docente è di norma autorizzato a operare in autonomia, salvo il caso di situazioni nuove 

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

 



 
 

ART. 3 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati all’ins. Straface Patrizia è concesso l’esonero totale 

dalle attività di docenza, secondo quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 

83 e dalla Nota dell’USR Calabria prot. n. 10433 del 4 luglio 2016. 

 

 

ART. 4 

La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita in sede di contrattazione 

d’Istituto. 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 e correlato esonero hanno effetto immediato, potranno subire variazioni 

per necessità contingenti, e hanno 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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