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    Mestre, 18/08/2020 

 

 

     Al Professor Antonio Andrea Trevisanato  
 

     E p.c. al DSGA  

 

     Sede  

 

 

 

Oggetto: Conferimento di delega come Collaboratore del Dirigente scolastico in qualità di 

Referente di plesso della sede del Triennio dal 1° settembre. 

 

 

 Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, artt. 17, comma 1-bis, e 25, commi 2, 3 e 5; della 

Legge 107/2015, art. 1, commi 78 e 83; del D.I. 129/2018, art. 3, comma 1; in relazione al 

Funzionigramma, comprensivo dell’Organigramma, facendo seguito ai colloqui intercorsi, 

con la presente La delego a svolgere, durante l’a.s. 2020/2021, a far data dal 1° settembre 

2020, le funzioni di Collaboratore del Dirigente scolastico, in qualità di Referente di 

plesso sede del Triennio, di seguito meglio chiarite e descritte.  

 Nello svolgimento di tali attività Lei è tenuto al rispetto della vigente normativa 

nonché delle mie direttive e disposizioni, anche verbali, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 

2104 del Codice Civile. 

 In quanto delegante, è mio compito vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni 

in questione e ciò potrà meglio espletarsi nel dialogo reciproco e nel corso di appositi 

incontri, indetti periodicamente, secondo le necessità, anche insieme agli altri 

Collaboratori. 

 La presente delega è adottata per consentire lo svolgimento contemporaneo delle 

funzioni, organizzative e amministrative, di mia competenza, al fine di garantire il miglior 

funzionamento del servizio scolastico. 

 

 Dal 1° settembre 2020 La delego, pertanto, alle seguenti attività: 

1. svolgimento dei miei compiti in tutti i casi in cui non sono fisicamente presente; 

2. partecipazione alle attività dello staff dei collaboratori del Dirigente scolastico; 

3. relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività 

scolastiche; 

4. sostituzione dei docenti assenti; 

5. controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 

6. autorizzazione all’uscita delle classi per visite didattiche di un giorno; 

7. valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di 

uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di 

istituto; 
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8. modifiche e riadattamento 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; in caso di necessità, gli 

alunni delle classi senza docente devono essere accorpati alle altre classi; 

9. vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferirmi, con 

tempestività, qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare 

un regolare svolgimento dello stesso; 

10.  collaborazione alla preparazione del Funzionigramma comprensivo 

dell’Organigramma; 

11.  collaborazione alla predisposizione del Piano annuale delle attività; 

12.  collaborazione nel rapporto con l’Ufficio tecnico; 

13.  collaborazione per il migliore utilizzo degli spazi a disposizione della scuola; 

14.  collaborazione con le associazioni esterne che legittimamente, anche in relazione 

a specifici accordi o protocolli di intesa, fruiscono di locali della scuola; 

15.  collaborazione nel rapporto con l’Ente locale per ciò che concerne i lavori di 

manutenzione ordinaria o straordinaria;  

16.  collaborazione nel coordinamento della partecipazione degli studenti a concorsi e 

manifestazioni locali o nazionali; 

17.  verifica della corretta predisposizione del link a Meet nel caso di ricevimento dei 

genitori da parte dei docenti da remoto; 

18.  predisposizione del link a Meet nel caso di riunioni del Collegio dei docenti da 

remoto; 

19.  verifica della corretta predisposizione del link a Meet da parte dei Coordinatori di 

classe nel caso di Consigli di classe da remoto; 

20.  collaborazione nella verifica delle presenze durante i Collegi dei docenti; 

21.  predisposizione dei moduli Google per le comunicazioni con il personale docente 

e non docente. 

 Per tale incarico Le sarà riconosciuto un compenso accessorio come incentivazione 

individuale nell’ambito della contrattazione decentrata di istituto. La liquidazione sarà 

effettuata a consuntivo, al termine dell’attività, previa verifica degli obiettivi raggiunti.  

 Il corretto svolgimento di tali attività sarà da me valutato, ai sensi del D.Lgs. 

165/2001, artt. 7, comma 1, 4 e 5; art. 45, comma 4; nonché sulla base di quanto 

previsto dall’art. 22, lettere c2, c3, c4, e dall’art. 40 del vigente CCNL sottoscritto in 

data 19 aprile 2018.  

 RingraziandoLa per la disponibilità, formulo il più sincero augurio di buon lavoro 

con il più cordiale saluto. 

 

           Marco Macciantelli  

                   Dirigente scolastico ITIS “Carlo Zuccante” 
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