
  
 

All’Insegnante D’Izzia Ivana Gaetana 

Alla DSGA 

All’Albo on line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Posizioni organizzative  

Oggetto: Delega alla docente con funzioni di coordinatrice della scuola primaria per l’a.s. 

2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs 29/1993 art.25 bis comma 5; 

VISTO  il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 art. 25 c. 5; 

VISTO  il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

VISTO  il D.Lgs 297/1994 come modificato dall’art. 88 della  L. 350/2003 e dall’art. 19 c.6 

del D.L. 98/2011, che stabilisce i criteri per la concessione di esoneri e semiesoneri; 

VISTO  la Legge 107/2015; 

VISTE  le dimissioni dell’insegnante Armenia dalle funzioni di coordinatrice della scuola 

primaria;  

 

DELEGA 

all’Insegnante D’Izzia Ivana Gaetana, per l’anno scolastico 2018/2019, le seguenti funzioni: 

 Elabora l’orario dei docenti della scuola primaria; 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti della scuola primaria. 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico, su delega specifica; 

 Garantisce la presenza necessaria al regolare funzionamento dell’attività della scuola 

primaria, ne assicura la gestione e ne controlla le necessità strutturali e didattiche, tenendo 

informato il Dirigente Scolastico; 
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 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie della scuola primaria; 

 Predispone le circolari relative alla scuola primaria e le invia alla prima collaboratrice per la 

successiva pubblicazione; 

 Raccoglie e controlla le indicazioni del responsabile del plesso Salemi e del coordinatore 

della scuola dell’infanzia; 

 Collabora col coordinatore dell’infanzia per le necessità inerenti il funzionamento di quel 

segmento di scuola, assicurandone il collegamento con la scuola primaria, nell’ottica della 

continuità; 

 Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto per la scuola 

primaria e dell’infanzia; 

 Collabora per la scuola primaria e dell’infanzia all’organizzazione di eventi e 

manifestazioni, curando i necessari rapporti coi soggetti esterni; 

 Coordina la partecipazione dell’Istituto a concorsi e gare per la scuola primaria e 

dell’infanzia; 

 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso enti ed associazioni esterni 

per la scuola primaria e dell’infanzia; 

 Collabora alle attività di orientamento; 

 Segue le iscrizioni degli alunni della scuola primaria e le pratiche relative a deleghe e 

autorizzazioni: 

 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

 Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni della scuola primaria; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico: 

 Vigila sul comportamento degli studenti della scuola primaria; 

La presente delega è limitata all’a.s. 2018/19. 

La docente organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza 

affidati con la presente delega. 

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 

coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e 

della contrattazione interna d’Istituto. 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Prof. Riccardo Ganazzoli) 

                                                                                        firma autografa omessa ai 

     sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 
 
 


