REIC850003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006494 - 10/10/2017 - A19 - Organi Collegiali - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 1”
(Scuola Primaria-Secondaria di I grado)
VIA P.G. TERRACHINI 20 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel./fax 0522/551001-553869
COD. MECC. REIC85000
COD. FISCALE 91161060354 – C/C POSTALE 001008262105
E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT – P.E.C.
REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Alla Docente Roberta Ghisi
SEDE
All' Albo dell'Istituto Comprensivo
“S. Pertini 1”
e p.c. Al personale docente ed A.T.A.
dell'Istituto Comprensivo
OGGETTO: Nomina del primo Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'anno scolastico
2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO




visto l'art. 25 – comma 5 – del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
visto l'art. 14 comma 22 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135;
visti gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007,
NOMINA

l'insegnante di scuola primaria Roberta Ghisi primo collaboratore del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo “S. Pertini 1” per l'a.s. 2017/2018 con i seguenti compiti delegati:









sostituzione del Dirigente Scolastico in sua assenza o impedimento;
organizzazione delle attività collegiali d'intesa con il dirigente Scolastico
collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione dell'ordine del giorno
del Collegio dei docenti, dei Consigli di interclasse e di classe, delle riunioni, ecc. e nella
predisposizione delle altre pratiche di ufficio che il Dirigente Scolastico riterrà di affidargli
di volta in volta;
verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti;
collaborazione nella formazione delle classi secondo i parametri stabiliti dal Collegio
dei Docenti;
cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie;
promozione delle iniziative poste in essere dall'Istituto.

Alla Docente Roberta Ghisi spetterà il compenso forfetario a carico del fondo di istituto per le
funzioni ed attività aggiuntive, che sarà stabilito a seguito di contrattazione integrativa di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Corradini

Firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRADINI

