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Investiamo nel vostro futuro 
 

Alla docente Alessandra Covelli  

 

       Al Direttore S.G.A. 

 

       Al Personale Docente tutto 

       Scuola dell’Infanzia 

       Scuola Primaria 

 

       Al Personale ATA tutto 

 

       Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina della docente Alessandra Covelli Secondo 

Collaboratore del Dirigente Scolastico, a.s. 2020 -2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.n. 29/1993; 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO l’art. 21 bis della L. n. 59/1998; 

VISTO il D.P.R. n.275/99;  

VISTO l’art.25, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001;  

VISTO l’art.3, comma 88 della L. n. 350/2003; 

VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009; 

VISTO l’art.14, comma 22, del DL n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, di in-

terpretazione autentica dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del 

quale la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superio-

ri, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi 

dell’art. 459 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO il CCNL 2016/2018; 

VISTO l’art.1, comma 83, della L.n. 107/2015; 

VERIFICATO ed esaminato l’organico complessivo delle classi autorizzate dal 

MIUR per l’a.s. 2020-2021; 
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TENUTO CONTO dei movimenti del personale docente Scuola Primaria per il cor-

rente anno scolastico; 

RICONOSCIUTA la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per sem-

plificare l’attività amministrativa, migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offer-

ti da questo istituto e valorizzare le risorse umane;  

NEL RISPETTO delle competenze del Collegio dei Docenti prevista dal D.Lgs. n. 

297/94;  

INFORMATO il Collegio dei Docenti; 

VERIFICATA la disponibilità della persona interessata;  

CONSIDERATO che l’insegnante Alessandra Covelli, docente a tempo indetermi-

nato presso questa Direzione Didattica, possiede i requisiti professionali e 

l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;  

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto; 
 

NOMINA 
 

l’insegnante Alessandra Covelli, docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria, 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica, Secondo Collaboratore del DS per 

l’a.s. 2020/2021, con la delega a svolgere le seguenti attività in congruità e coerenza 

con gli obiettivi didattico-gestionali previsti dal vigente PTOF del Circolo e con pie-

na autonomia nel rispetto delle direttive impartite: 

• sostituzione D.S. in caso di assenza o impedimento per brevi periodi o durante 

le ferie e in ogni caso di assenza e di impedimento del Primo Collaboratore; 

• adempimenti inerenti al funzionamento generale in caso di assenza del D.S. e 

del Primo Collaboratore con delega di firma previo incarico specifico; 

• raccordo continuo con il Primo Collaboratore; 

• supporto organizzativo ed amministrativo; 

• rappresentanza del Circolo in incontri ufficiali su delega del D.S.; 

• diffusione delle informazioni tra dirigenza/segreteria e personale docente e 

A.T.A; 

• verifica della situazione strutturale e funzionale dei diversi plessi (in collabora-

zione con i Responsabili di plesso); 

• segnalazione delle necessità strutturali e didattiche al Dirigente Scolastico (in 

collaborazione con i Responsabili di plesso); 

• controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche; 

• cura dell’organizzazione e dello svolgimento delle prove INVALSI, sin dagli 

atti preparatori (in collaborazione con il Primo Collaboratore e con il Referen-

te) 

• vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche del Regola-

mento d’Istituto e delle disposizioni del DS; 

• coordinamento docenti responsabili diversi plessi, in sinergia con il Primo Col-

laboratore; 

• presidenza riunioni interne o partecipazione riunioni esterne con delega del 

D.S.; 

• collaborazione per le relazioni con il pubblico e il ricevimento delle famiglie; 



• relazioni col personale; 

• predisposizione calendarizzazione Consigli di Interclasse e Intersezione (in col-

laborazione con il Primo Collaboratore e Responsabili dei diversi ordini);  

• partecipazione alle riunioni di staff; 

• supporto alla progettazione d’istituto; 

• raccordo e collaborazione con le FF.SS. e i docenti Referenti Aree di interesse; 

• raccordo e collaborazione con le Commissioni di lavoro; 

• raccordo e collaborazione con i gruppi di lavoro sull’inclusione e la disabilità; 

• componente di diritto del gruppo dell’autovalutazione di istituto e per il miglio-

ramento;  

• raccordo e collaborazione nell’ambito dei progetti extra-curricolari e moduli 

pon; 

• collaborazione e vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008; 

• partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza della scuola.  

  

La natura dell’incarico in oggetto è di carattere fiduciario e, pertanto, può essere re-

vocato in qualsiasi momento in base alle mutate esigenze organizzative, all’impegno 

profuso e ai risultati conseguiti.  

La misura del compenso, da corrispondere entro il 31.08.2021, è quella determinata 

in sede di contrattazione integrativa, per il periodo di servizio effettivamente prestato. 

Il Decreto viene pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola ed è immediatamente 

esecutivo. 

Il DSGA predisporrà tutti gli atti necessari ed ulteriori per l’esecuzione giuridico-

amministrativa del Decreto.  
 

 

 
 

 


