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Padova, 18 Settembre 2019
Prot. n. 5228/1.1.h
Comunicato n. 38

Al sito web
Ai Docenti interessati
Agli Atti
Oggetto: Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico con compiti di organizzazione,
progettazione e coordinamento. Anno scolastico 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 lettera h del D.Lg.vo 297/94;
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lg.vo 165/01;
VISTA la C.M. 205/2000;
VISTO l’art. 34 de C.C.N.L.C.S. 2006/09;
VISTA la c.m. 58/2005;
Considerato il disposto della Legge di stabilità 2015;
Vista la nota MIUR 1875 del 3/9/2015;
Visto l’art. 1 c. 83 della L. 107/2015;
Ai sensi della nota MIUR n. 2852 del 5/09/2016;
nomina
i seguenti insegnanti, ai quali sono attribuite funzioni di collaborazione col dirigente scolastico nel
coordinamento delle attività di seguito specificate:
Prof. Zago Mirco, n. 6 Funzioni vicarie del Dirigente Scolastico. Sostituzione, in caso di assenza,
ore
settimanali del dirigente scolastico. Coordinamento dell’organizzazione didattica e dei
dedicate
progetti POF. Coordinamento delle operazioni elettorali di rinnovo organi
collegiali. Coordinamento delle riunioni degli organi collegiali e delle attività
funzionali. Incontri con genitori, enti, istituzioni con cui la scuola collabora,
su delega specifica. Verbalizzazione del collegio docenti. Rapporti con il
territorio finalizzati alla realizzazione dei progetti del POF. Collaborazione
alle attività di autovalutazione di istituto e al PDM.
Prof.ssa
Busini Funzioni di collaborazione col Dirigente Scolastico. Sostituzione, in caso di
Donatella, n. 3 ore assenza, del dirigente scolastico. Coordinamento dell’organizzazione
settimanali dedicate
didattica e del raccordo fra attività didattica e amministrativa (orari,
sostituzioni). Coordinamento delle riunioni degli organi collegiali e delle
attività funzionali. Incontri con genitori, enti, istituzioni con cui la scuola
collabora, su delega specifica. Coordinamento e armonizzazione dei quadri
orari delle attività curricolari ed extracurricolari. Collaborazione alle attività
di autovalutazione di istituto e al PDM. Supporto al coordinamento delle
attività dei PCTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Rocco Bello)

