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Castel Maggiore, 16 ottobre 2020 
                       

 All’insegnante Raffaella Casagrande 
Al DSGA 

All’Albo on line 
Oggetto: nomina a collaboratrice della Dirigente Scolastica 

 
La Dirigente Scolastica 
Visto il d.lgs. 165/2001m art. 25 comma 5; 
visti gli artt. 34 e 88, comma 2° lettera e) del CCNL relativo al comparto scuola per il quadriennio 2006/2009; 
visto l'art. 396, comma 5° del D.Lgs. n.297/94; 
visto l'art. 1 del CCNL Area 5^ Dirigenza Scolastica 

NOMINA 
 
l’insegnante Raffaella Casagrande collaboratrice della Dirigente Scolastica. 
All’insegnante sono delegati i seguenti compiti da attuarsi in stretta collaborazione con la Dirigente Scolastica: 
a) coordinamento dei plessi della Direzione Didattica in collaborazione con l'ins. Miccoli e con i coordinatori dei 
plessi; 
b) coordinamento delle azioni dello staff del Circolo; 
c) sostituzione/rappresentanza della Dirigente Scolastica in seno ad OO.CC. in caso di assenza della Dirigente o per 
specifica delega in caso di impegni di servizio; 
d) firma di certificati ed altri atti a valenza interna di competenza della Dirigente Scolastica in sua assenza, ad 
esclusione di atti che comportino impegni dell’Istituto; 
e) cura dei rapporti con la Direzione e la segreteria per ogni problematica emergente nella scuola; 
f) cura del rapporto con gli Enti esterni; 
g) cura del rapporto con i genitori in assenza della Dirigente Scolastica; 
h) cura della comunicazione interna (diffusione ai colleghi e all’utenza delle comunicazioni scritte e verbali della 
Direzione); 
i) verbalizzazione dei Collegi dei Docenti e collaborazione alla predisposizione dei materiali preparatori; 
verbalizzazione di colloqui e/o incontri tra la DS e docenti o famiglie; 
l) partecipazione ai Tavoli Territoriali; 
m) raccolta e conservazione verbali e firme di presenza impegni dei docenti consegnate in Direzione Didattica; 
n) accoglienza e informazioni ai docenti in ingresso per trasferimento, utilizzazione, nuova assunzione; 
o) gestione e organizzazione delle sostituzioni del personale docente e del recupero dei permessi brevi, in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria e i coordinatori dei plessi; 
p) coordinamento documentazione e modulistica del circolo (agende, registri, modulistica nel sito) in collaborazione 
con i docenti coordinatori e la FS specifica. 
Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012, la presente nomina non 
costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie e non prevede alcun compenso o indennità per lo svolgimento 
di funzioni superiori. 
Per l’incarico attribuito compete alla S.V.  esclusivamente un compenso forfetario ai sensi dell’art. 39 bis del CCNL 
del comparto scuola 2016-18, che sarà definito   in sede di contrattazione integrativa di istituto e verrà comunicato 
alla S.V. con successiva nota della scrivente. 

                                                                     La Dirigente Scolastica                                                                      
      Silvia Brunini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c2 D.Lgs n. 39/93) 
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Castel Maggiore, 16 ottobre 2020 
 

All’insegnante Giuseppina Miccoli 
Al DSGA 

All’Albo on line 
Oggetto: nomina a collaboratrice della Dirigente Scolastica 

 
La Dirigente Scolastica 
Visto il d.lgs. 165/2001m art. 25 comma 5; 
visti gli artt. 34 e 88, comma 2° lettera e) del CCNL relativo al comparto scuola per il quadriennio 2006/2009; 
visto l'art. 396, comma 5° del D.Lgs. n.297/94; 
visto l'art. 1 del CCNL Area 5^ Dirigenza Scolastica 

NOMINA 
 
l’insegnante Giuseppina Miccoli collaboratrice della Dirigente Scolastica. 
All’insegnante sono delegati i seguenti compiti da attuarsi in stretta collaborazione con la Dirigente Scolastica: 
a) coordinamento dei plessi della Direzione Didattica in collaborazione con l'ins. Casagrande e con i coordinatori dei 
plessi; 
b) coordinamento delle azioni dello staff del Circolo; 
c) sostituzione/rappresentanza della Dirigente Scolastica in seno ad OO.CC. in caso di assenza della Dirigente o per 
specifica delega in caso di impegni di servizio; 
d) firma di certificati ed altri atti di competenza della Dirigente Scolastica in sua assenza, ad esclusione di atti che 
comportino impegni dell’Istituto; 
e) cura dei rapporti con la direzione e la segreteria per ogni problematica emergente nella scuola; 
f) cura del rapporto con gli Enti esterni; 
g) cura del rapporto con i genitori in assenza della Dirigente scolastica; 
h) cura della comunicazione interna (diffusione ai colleghi e all’utenza delle comunicazioni scritte e verbali della 
Direzione); 
i) riordino nei materiali e dei verbali dei Collegi dei docenti e collaborazione alla predisposizione dei materiali 
preparatori; verbalizzazione di colloqui e/o incontri tra la DS e docenti o famiglie; 
l) partecipazione ai Tavoli territoriali; 
m) raccolta e conservazione verbali e firme di presenza impegni dei docenti consegnate in Direzione Didattica; 
n) accoglienza e informazioni ai docenti in ingresso per trasferimento, utilizzazione, nuova assunzione; 
o) gestione e organizzazione delle sostituzioni del personale docente e del recupero dei permessi brevi, in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria e i coordinatori dei plessi; 
p) coordinamento documentazione e modulistica del circolo (agende, registri, modulistica nel sito) in collaborazione 
con i docenti coordinatori e la FS specifica. 
Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012, la presente nomina non 
costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie e non prevede alcun compenso o indennità per lo svolgimento 
di funzioni superiori. 
Per l’incarico attribuito compete alla S.V.  esclusivamente un compenso forfetario ai sensi dell’art. 39 bis del CCNL 
del comparto scuola 2016-18, che sarà definito in sede di contrattazione integrativa di istituto e verrà comunicato 
alla S.V. con successiva nota della scrivente. 

                                                                     La Dirigente Scolastica                                                                      
      Silvia Brunini 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c2 D.Lgs n. 39/93)            
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