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Ai Sigg. Docenti: 

Palella Antonino  

Trimarchi Cristina 

Mule’ Domenico  

All’albo 

Al sito  

 

OGGETTO: Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico – Anno scolastico 2020/2021 

 

 Visto il co. 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015 

 Considerato il profilo professionale e le esigenze didattico-organizzative dell’Istituto Scolastico in 
relazione al Ptof 2020. 2021 

 Tenuto conto  dell’emergenza epidemiologica  da Covid-19  e  la conseguente ricaduta sulla 
comunità educativo- scolastica  

La Dirigente Scolastica 

attribuisce  

alle S.S. L.L. la funzione di Collaboratore del Dirigente Scolastico con delega di sostituzione su apposito 
incarico con mansioni di collaborazione generali e settori specifici didattici ed organizzativi anche inerenti 
la situazione specifica determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di seguito descritti e 
dettagliati: 
 
nell’anno scolastico 2020/2021 avrà i seguenti compiti: 

 
 
Docente: PALELLA ANTONINO 

In virtù della Funzione conferitagli, la S.S.  nell’anno scolastico 2020/2021, avrà i seguenti compiti: 
 Sostituzione del D.S.  in sede o in impegni istituzionali in caso di assenza o impossibilità a 

presenziare a seguito di apposito incarico relativo al periodo di assenza stessa o all’evento stesso;  
 Gestione delle supplenze, alla Scuola Secondaria I grado; 
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la cura degli adempimenti relativi alla gestione delle 

attività laboratoriali e alle iniziative didattiche per gli alunni della Scuola Secondaria I grado “L. 
Petri”e in sinergia con Enti esterni o Associazioni  e  le sedi staccate con particolare  referenza per 
l’educazione alla legalità e l’educazione alla lettura ; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per le attività di innovazione didattica sul versante della 
continuità, dell’orientamento e della documentazione di buone pratiche; 

 Cura delle collaborazioni e delle sinergie con enti ed Associazioni inerenti il settore sopra descritto 
 Partecipazione alle riunioni di staff;  
 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 
 Supporto al lavoro del D.S. nelle attività operative consequenziali all’organizzazione scolastica 

dell'Istituto tutto anche e in relazione all’emergenxza epidemiologica da Covid19; 
 





  
  

 
 

La S.V. inoltre, 
 E' responsabile dell'osservanza del divieto di fumo nei locali scolastici e nelle adiacenze della Scuola 

Secondaria di I grado "Petri"; 
 E' responsabile dell'osservanza del divieto di uso dei cellulari ad uso degli operatori e degli alunni   

nei locali scolastici della Scuola Secondaria di I grado "Petri” ; 
 E' responsabile dell'osservanza dell'obbligo dell'uso di vestiario idoneo all'ambiente scolastico della 

Scuola Secondaria di I grado "Petri"; 
 E' responsabile dell'osservanza del rispetto dei locali scolastici ove NON devono assolutamente 

essere appesi cartelloni e varie alle pareti, né nelle aule, né nei corridoi, né negli androni della Scuola 
Secondaria di I grado "Petri"; 

  E’ responsabile dell’osservanza dei divieti imposti  dalle linee di contenimento di contagio relative 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
La misura del compenso per gli incarichi conferiti, sarà stabilita in sede di contrattazione con la RSU di 
Istituto. 
  
Docente: TRIMARCHI CRISTINA 

In virtù della Funzione conferitagli la S.S.  nell’anno scolastico 2020/2021 avrà i seguenti compiti: 
 Sostituzione del D.S.  in sede o in impegni istituzionali in caso di assenza o impossibilità a 

presenziare a seguito di apposito incarico relativo al periodo di assenza stessa o all’evento stesso; 
 Gestione delle supplenze,  in caso di assenza del prof. Pallela Antonino ; 
 Cura e coordinamento della progettazione a valere su fondi regionali, nazionali ed europeo 
 Cura e coordinamento della progettazione esecutiva e della rendicontazione ed archiviazione 

documentale dei progetti svolti con finanziamento regionale, nazionale ed europei; 
 Cura delle collaborazioni e delle sinergie con enti ed Associazioni inerenti il settore sopra descritto  
 Partecipazione alle riunioni di staff;  
 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 
 Supporto al lavoro del D.S. nelle attività operative consequenziali all’organizzazione scolastica 

dell'Istituto tutto; 
 
 
Docente: MULE’ DOMENICO  

 

In virtù della Funzione conferitagli la S.S.  nell’anno scolastico 2020/2021 avrà i seguenti compiti: 

 
 Sostituzione del D.S.  in sede o in impegni  relativi alla sicurezza e alla gestione di casi  relativi 

all’emergenza epidemiologica  e all’organizzazione di stati di sicurezza per le varie circostanze che 
possano verificarsi in tutto l’istituto in supporto e collaborazione con il R.S.P.P. prof. Tiberio 
Lombaro e a coordinamento del Gurppo Sicurezza e dei Referenti Covid  ; 

 Cura delle collaborazioni e delle sinergie con enti ed Associazioni inerenti il settore della Sicurezza e 
la formazione del Personale e degli Alunni ;  

 Partecipazione alle riunioni di staff;  
 Supporto al lavoro del D.S. nelle attività operative consequenziali all’organizzazione scolastica 

dell'Istituto tutto nei settori sopra specificati ; 
 

La S.V. inoltre, 
 E' responsabile dell'osservanza del divieto di fumo nei locali scolastici e nelle adiacenze della Scuola 

Secondaria di I grado "Petri"; 
 E' responsabile dell'osservanza del divieto di uso dei cellulari ad uso degli operatori e degli alunni   

nei locali scolastici della Scuola Secondaria di I grado "Petri", unitamente al Docente  Palella 
Antonino; 

 E' responsabile dell'osservanza dell'obbligo dell'uso di vestiario idoneo all'ambiente scolastico della 
Scuola Secondaria di I grado "Petri", unitamente al Docente  Palella Antonino,  

 E' responsabile dell'osservanza del rispetto dei locali scolastici ove NON devono assolutamente 
essere appesi cartelloni e varie alle pareti, nè nelle aule, nè nei corridoi, nè negli androni della Scuola 



  
  

 
 

Secondaria di I grado "Petri", unitamente al Docente  Palella Antonino; 
 

La misura del compenso per gli incarichi conferiti, tolto il monte orario residuo dall’ insegnamento, sarà 
stabilita in sede di contrattazione con la RSU di Istituto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Enza Interdonato) 


