
 
 
Prot. 2796/A01/fp        Cesate, lì 15/09/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art. 25 bi, 5° comma, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, introdotto dal D.Lgs. 6 marzo 1998 n. 59;    
          nonché dell’art. 25, comma 5° del D.Lgs. 30marzo 2001, n.165;  
TENUTO CONTO delle dimensioni dell’Istituto, che per l’anno scolastico 2016/2017 

a) conta n. 54 classi,  
b) governa iniziative di allargamento dell’offerta formativa inserite nel PTOF; 

TENUTO CONTO VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario, in coerenza con le attività previste 
dal POF; 
VISTO il Piano Annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;   
RITENUTO NECESSARIO, per ragioni di snellezza amministrativa, anche in previsione dei temporanei 
impedimenti del dirigente e del Docente Vicario, di trasferire alcune funzioni al docente collaboratore; 
PRESO ATTO della disponibilità dell’interessata al presente provvedimento; 
 

NOMINA 
 
la sig.ra BERTIN  STEFANIA, docente di scuola secondaria di I^ grado quale secondo Collaboratore 
del Dirigente per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
In caso di contemporanea assenza del Dirigente Scolastico e del Docente Vicario il secondo Collaboratore 
eserciterà le funzioni del Dirigente Scolastico (nota min. 22/12/1992 n. 2509), alla stessa sono inoltre 
delegate le seguenti funzioni di: 
 

� supporto al Capo d’istituto nell’organizzazione dell’attività scolastica; 
� coordinamento del regolare svolgimento dell’attività scolastica; 
� tramite tra la Dirigenza e il personale;  
� cura della documentazione dell’istituto; 
� coordinamento dell’attività di accoglienza e raccordo; 
� coordinamento Collegio Docenti  Scuola Secondaria I^ grado e attività connesse 
� coordinamento  attività INVALSI; 
� coordinamento commissioni; 
� segnalazione degli alunni in situazione di handicap.; 
� rendicontazione attività FIS docenti scuola secondaria I^ grado. 

 
Il presente provvedimento ha validità per l’anno scolastico 2016/17 e può essere revocato o limitato in ogni 
istante per motivi da valutarsi al momento. 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr. Fernando Antonio Panico)   
 
 
 

- Alla docente Bertin Stefania – sede 
- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
- Al Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

- All’Albo della sede di Direzione  


