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Prot. 9564/2.1.b 
        Al Prof. Termanini Emilio  

                                                                                                                                                        e p.c.:  
      Ai docenti  

 Al DSGA  

 Al personale ATA  

 All’albo di Istituto  
 

Decreto n.  183  di nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico per l’a.s. 2018/19  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il DPR 275/1999;  

- Visto il D.Lvo 165/01, in particolare l’art. 25;  

- Visto il D. Lvo 150/2009;  

- Visto il CCNL vigente;  

- Vista l’art 1, comma 329 della legge di stabilità 2015;  

- Vista La L. 107/15  

- Visto il P.T.O.F. dell’istituzione scolastica; 

- Considerata la complessità dell’IISS “Primo Levi” composto da LSSA, ITT, ITSC e IPIA; 

- Considerati gli incarichi di collaborazione degli anni precedenti;  

- Considerata la necessità di garantire l’ordinato governo nella scuola, anche nella sede distaccata rispetto alla sede 
principale :  

NOMINA COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON FUNZIONI DI UFFICIO TECNICO 

Prof. Termanini Emilio 

ED ASSEGNA I SEGUENTI INCARICHI  
 

1) svolge la funzione di Segretario verbalizzante del Collegio docenti insieme al Prof. Odorici Fausto; 
2) gestisce, coordinandosi con i collaboratori del Dirigente Scolastico, i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le 

assemblee studentesche e le varie manifestazioni in collaborazione con i docenti eventualmente incaricati; 
3) coordina e collabora in relazione alla gestione sorveglianza degli alunni; 
4) valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in accordo 

a quanto previsto dal Regolamento di istituto;  
5)  collabora per la modifica e il riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni 

esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico;  

6) vigila sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire qualunque fatto o circostanza che possa, a suo 
parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso; 

7) collabora alla vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza; 
8) riferisce direttamente al Dirigente e si interfaccia con i docenti, Dsga e uffici con i poteri conferiti dalla delega. 

 

Il compenso verrà stabilito in sede di contratto integrativo di istituto. 
 

Vignola, 18 settembre 2018 
Il Dirigente scolastico 

dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 


