
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643       

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360   

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: www.icbisaccia.it 

 

   
 Prot. n.   2290/C16                                                                                                Bisaccia, 22/10/2016 

All’ ins. Delli Bove Gerardo  

e   p.c. al  Direttore dei SS.GG.AA. 

all’ALBO   
 

Oggetto : Nomina primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il T.U. 16/04/1994 n. 297 ; 

- Visto l’art.21 della Legge 15/03/1997 n. 59: 

- Visto il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

- Visto l'art. 25 – comma 5 – del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 che attribuisce al 

Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi 

l'esercizio di specifici compiti amministrativi; 

- Visto l'art. 14 comma 22 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 135; 

- Visti gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

- Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 07/09/2016; 

CONSIDERATE  le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.O.F. dell’Istituto;  

 

Attribuisce 

All. ins. Delli Bove Gerardo   l’incarico di Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’anno 

scolastico 2016/17 ; 

Il docente Primo Collaboratore: 

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitando le funzioni 

organizzative su disposizione del DS, presiedendo  riunioni informali in rappresentanza e in sostituzione 

del Dirigente scolastico, vidimando comunicazioni interne di carattere divulgativo, curando i rapporti 

con l’esterno; 

- Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica; 

- Coordina la gestione generale delle sedi , controlla le necessità strutturali e didattiche, 

riferisce al dirigente sul suo andamento. 

Inoltre: 
 

 Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 

dei Docenti; 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni 

collegiali; 

 E’ Responsabile del Plesso della Scuola Primaria di Bisaccia Piano Regolatore; 

 Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 

 Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
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 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF e PTOF insieme alla Funzione 

Strumentale ; 

 Predispone l’organizzazione degli incontri di staff con le Funzioni Strumentali; 

 Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 

regolamento di istituto; 

 Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

 Svolge azione di controllo sulle modalità di utilizzo di laboratori e aule ; 

 Collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa riguardanti tematiche sociali, ambientali, di cittadinanza attiva e volontariato; 

 Presta supporto alla F.S nell’organizzazione dei corsi di formazione; 

 Coordina i lavori delle Commissioni di lavoro ; 

 Collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto; 

 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

 Collabora alle attività di orientamento; 

 Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

 Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali.. 

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 

 Vigilanza e controllo della disciplina; 

 Organizzazione interna; 

 Gestione dell’orario scolastico; 

 Proposte di metodologie didattiche. 

 
L’attività di cui sopra sarà remunerata con il fondo di Istituto e secondo quanto stabilito con la RSU 

nella contrattazione di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni 

 

 


