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Alla Prof.ssa Raffaella FORMISANO  

Al D.S.G.A.  

 

All’Albo on line/Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico-A.S.2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il  T.U.n.  297  del  16/04/1994  concernente  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di  

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto l’art. 21 della legge 15/03//1997 n. 53; 

Visto il regolamento dell’autonomia scolastica DPR 8/3/1999 n. 275; 

Visto l’art. 25/bis del D.Lgs.n.29/1993 che introduce la qualifica di Dirigente Scolastico; 

Visto l’art. 25, comma 5, del D.L.vo n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere 

direttamente i collaboratori e di delegare a questi l’esercizio di specifici compiti; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n.107; 

Visto l’art. 34 del CCNL Comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009, nel quale si individua in 

due unitá il numero dei collaboratori di cui il Dirigente Scolastico puó avvalersi, retribuibili a carico del 

Fondo dell’Istituzione Scolastica, come regolamentato dall’art.88 del medesimo CCNL; 

Vista la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 

assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo di collaboratori per la 

gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Istituzione Scolastica; 

Visto il funzionigramma contestuale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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Considerato che la Prof.ssa Raffaella Formisano per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, 

capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a lei affidate; 

Considerata la disponibilità della Prof.ssa Raffaella Formisano a ricoprire l’incarico; 

Informato il Collegio dei Docenti nella seduta del 02.09.2021; 

 

D E C R E T A 

 

È conferito alla Prof.ssa Raffaella FORMISANO l’incarico di Collaboratore vicario del Dirigente 

Scolastico per l’a.s.2021/22. 

L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente Scolastico con piena autonoma nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e sussidiarietá 

con le funzioni delegate al secondo Collaboratore del Dirigente. 

 

LA Prof.ssa  Raffaella FORMISANO dovrá: 

1. controllare la puntualità dei docenti e il rispetto dell’orario di lezioni; 

2. provvedere alla sostituzione dei docenti assenti; 

3. garantire l’accoglienza dei genitori; 

4. giustificare i ritardi degli alunni; 
5. comunicare le assenze prolungate (oltre i 5 gg.) degli alunni; 

6. sostituire il Dirigente Scolastico nelle occasioni in cui lo stesso si assenta dalla scuola per compiti connessi alla 

funzione; 

7. presiedere riunioni informali e/o formali su mandato del DS; 

8. partecipare agli incontri ordinari e straordinari dello staff. 

9. gestire comunicazioni urgenti; 
10. gestire e coordinare gli adempimenti di fine anno ed Esami finali; 

11. partecipare agli incontri dello staff di dirigenza; 

12. firmare gli atti in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico; 

13. avrà cura, inoltre, di informare gli uffici preposti riguardo: 

 Le assenze dei docenti; 

 Le richieste di qualunque tipo di permesso; 

 Le necessità di tipo didattico, di natura organizzativo/amministrativo. 

 

La Prof.ssa Raffaella FORMISANO concorderà con il Dirigente Scolastico i giorni e gli orari di servizio 

nell’Istituto, al fine di garantire una copertura settimanale efficace durante il periodo di lezione e una equilibrata turnazione 

per il periodo estivo e per gli altri periodi di sospensione dell’attivitá didattica. 

Tale incarico verrá remunerato con il fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione 

integrativa. 

 

 

 



 

PER ACCETTAZIONE: 

Prof.ssa Raffaella FORMISANO 

 

 

 

 


