
 

Lugo, 15 ottobre 2020 

 

 

Al prof. Francone Riccardo 

All’Albo 

p.c.       Al DSGA 

POLO TECNICO 

PROFESSIONALE  LUGO 

 

Oggetto: Nomina docente collaboratore a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.L. vo n. 29/1993 art.25 bis comma 5 
VISTO il D.L .vo n. 59/1998 art.1 
VISTO il D.L vo 165/2001 art. 25 c. 5 
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 
VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F. 
VISTA la Legge di stabilità 2015, all'articolo l,comma329, dispone l’abrogazione dell'articolo 459 
del testo unico di cui al decreto legislativo n.297/1994  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 
VISTA  la nota MIUR prot.n. 1875 del 03/09/2015 
CONSIDERATO che il docente interessato  possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni da esercitare 
ACQUISITA la disponibilità dell’interessato 
 

NOMINA 
 

Il prof. Francone Riccardo, docente a t.i. sulla classe di concorso A012, collaboratore del Dirigente 
Scolastico per l'a.s. 2020/2021,  in semiesonero per ore 12  di lezione,  

DELEGA 
Al prof. Francone Riccardo, per l'a.s. 2020/2021, le funzioni amministrative e di coordinamento 
organizzativo di seguito elencate. 
Funzioni di carattere generale: 

- Sostituzione del Dirigente Scolastico, su specifico incarico, in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi;  

- Partecipazione, su delega del Dirigente scolastico,  a riunioni o manifestazioni esterne 

- Verbalizzazione sedute del Collegio docenti, controllo firme di presenza e accertamento della 
posizione dei docenti assenti; 

- Vigilanza sull’andamento generale del servizio, raccogliendo proposte e/o problematiche 
dall’utenza e dal personale. 

Funzioni che verranno svolte di concerto con gli altri collaboratori: 
- Coordinamento dell'orario curricolare dei docenti e degli studenti; 
- Collocazione funzionale delle ore di potenziamento, di concerto col Dirigente scolastico, e 

delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite;  





- Predisposizione, previo contatto con l'Ufficio di Segreteria, del piano settimanale per la 
sostituzione del personale docente assente, nel rispetto dei principi di efficienza ed equità; 

- Pianificazione e coordinamento dell'orario dei docenti e degli studenti per 
l'approfondimento/ampliamento dell'offerta formativa nonché di tutte le attività 
scolastiche; 

- Coordinamento calendari per la realizzazione delle attività integrative, di 
approfondimento, recupero, etc. 

- Collaborazione con la segreteria didattica in merito a :  
 gestione elenchi alunni  
 analisi situazione alunni ritirati 
 analisi situazione nulla osta  
 analisi situazione alunni non frequentanti 
 analisi situazione alunni non frequentanti ma in obbligo scolastico e successivo invio 

di comunicazione alle autorità competenti ed alle famiglie ai sensi del comma 622 
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dell’art 1 del D.M. 22 agosto 2007, del 
Regolamento attuativo dell’obbligo di istruzione, dell’art. 5 del D.Lgs. 24 marzo 
2005 n. 76 e dall'art. 114 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 

 rapporti con le famiglie degli alunni, in particolare di quelli non frequentanti, con 
maggiore attenzione per le famiglie di alunni ancora in obbligo. 
 

Funzioni e responsabilità specifiche in riferimento alla sezione “G.Compagnoni - G.Marconi”: 
- Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 

condizioni delle strutture e degli impianti; 
- Vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzate dal Dirigente 

Scolastico; 
- Vigilanza sul rispetto del regolamento di istituto nonché delle disposizioni del Dirigente da 

parte degli studenti (disciplina, ritardi, uscite anticipate, etc.); 
- Preposto alla vigilanza sul divieto di fumare e all’accertamento delle infrazioni previste 

dalla normativa vigente; 
- Vigilanza sul rispetto del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 
- Firma dei permessi di entrata in ritardo e uscita anticipata degli studenti; 
- Contatti con le famiglie. 

 
Nello svolgimento di tali funzioni specifiche potrà avvalersi della collaborazione degli altri 
collaboratori prof.ssa Bandieramonte Maria Carmen, prof.ssa Runfola Patriza, prof. Corrieri 
Giorgio, prof.ssa Staffa Federica, prof.ssa Tosi Maria Grazia. 

 
Il prof. Francone Riccardo assicurerà inoltre la partecipazione alle riunioni di staff. 

 
La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2020/2021. 
 
Il compenso per la prestazione delle suddette attività di collaborazione al Dirigente Scolastico sarà 
determinato in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto relativa all’a.s. 2020/2021. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Stefania Galeotti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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