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                      Gent. Ins. COCUCCIO CHIARA 

Sede 

Albo on line 

 

Oggetto: designazione  Collaboratore del Dirigente Scolastico- Ins. Cocuccio Chiara 

 
 Visto il Testo unico 16/04/94 n.297 

 

 Visto art.21 della L.59 /97 

 
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 l’art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2019/20 ci sono nell’Istituto 29 classi di scuola primaria e 10 

sezioni di scuola dell’infanzia distribuite su sei plessi 

 

CONSIDERATA la complessità e le oggettive difficoltà connesse al buon funzionamento ed alla 

gestione della Direzione Didattica; 

 

CONSIDERATO che l’Ins  Cocuccio Chiara, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, 

possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate 

 

IL Dirigente Scolastico 
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CONFERISCE 

 

all’Ins. Cocuccio Chiara l’incarico di 

Docente  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

per l’anno scolastico 2019/2020 

 

DISPONE 

 
per l’anno scolastico 2019/2020 l’esonero parziale dall’insegnamento dell’Ins. Cocuccio Chiara 

con distacco di 10 ore settimanali utilizzando le ore dell’organico dell’autonomia. 

 

 

Il docente Collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento 

temporanei, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo  

atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con gli stakeholder, agevolando e 

mantenendo i rapporti con genitori degli allievi, personale docente e  ATA. Garantisce la 

presenza in Presidenza secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 

didattica, assicura la gestione della Istituzione Scolastica affrontando e gestendo i problemi 

quotidiani e controllando le necessità organizzative e didattiche,  riferendo al dirigente sul suo 

andamento.  

 

Il Collaboratore organizza la propria attività in ordine ai compiti di competenza affidati con la 

presente nomina. 

 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto. 

                                                                        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa D’Amico Maria Grazia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.LGS n. 39/93 

 

 

 


