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Colombo Ilaria
Cucuccio Tiziana
Chiarello Roberto
Dotti Barbara

A tutti i Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al sito web

CONFERIMENTO DELEGA DI COORDINATORE DI PLESSO – A.S. 2021/2022.













IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Legge 107/2015 – ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’;
VISTO
l'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii, anche con
riferimento alla legge 107/2015;
VISTI
gli articoli 3, 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 34 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTI
gli articoli 1339, 1419 secondo comma, codice civile;
VISTI
gli articoli 6, 26, 27 e 33 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29
novembre 2007;
CONSIDERATA la sequenza contrattuale del CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018
del 18 aprile 2018;
RICHIAMATO
il proprio Atto di indirizzo triennale, come da legge 107/2015, da considerarsi
in maniera inscindibile al RAV a.s. 2020/2021 e al conseguente Piano di Miglioramento
in via di aggiornamento;
VALUTATA
l’opportunità, per l’esigenza di semplificazione e di maggiore qualità della
azione della PA, di delegare alla Docente in indirizzo lo svolgimento di funzioni e
compiti principalmente perseguiti in collaborazione con la scrivente;
RICHIAMATO
l’art. 1 c. 83 della Legge 107/2015 in merito alla gestione del cd. ‘organico
dell’autonomia’ e all’attività di supporto al Dirigente Scolastico;
RICHIAMATI
i contenuti del Collegio dei Docenti Unitario del 1° settembre 2021;
VISTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

che non esistono motivi di incompatibilità;
le disponibilità e le predisposizioni al compito degli interessati;
dei colloqui intercorsi
NOMINA
i seguenti Docenti Coordinatori dei plessi scolastici dell’istituzione indicati in tabella:


●

ACCERTATO
ACCERTATE
PRESO ATTO

Plesso

Docente

Scuola Infanzia di Cucciago

Ins.te M. Mascetti

Scuola Primaria di Cucciago

Ins.te V. Dall’Occhio

Scuola Primaria di Grandate

Ins.te I. Colombo

Scuola Primaria di Casnate

Ins.te T. Cucuccio

Scuola secondaria di Cucciago

Ins.te R. Chiarello

Scuola secondaria di Grandate

Ins.te B. Dotti

In merito ai compiti e alle funzioni i Coordinatori di plesso:
 forniscono adeguato supporto organizzativo al Dirigente Scolastico;
 partecipano alle periodiche riunioni dello staff della dirigenza;
 vigilano sulla condotta degli alunni all'entrata, all'uscita della scuola e durante le attività
collettive d'interclasse e d'intersezione e riferiscono tempestivamente alla Dirigente eventuali
casi di comportamenti anomali, in contrasto con norme, regolamenti e prescrizioni vigenti nella
scuola;
 vigilano sulla corretta applicazione da parte degli alunni/studenti del regolamento scolastico;
 controllano che le comunicazioni scritte dalla Dirigente ai Docenti, al personale ATA e agli
alunni/studenti siano puntualmente controfirmate dai destinatari e abbiano corretta
applicazione;
 vigilano che gli alunni entrino puntualmente a scuola;
 Vigilano e riferiscono alla Dirigente e/o RSPP e/o RLS eventuali fonti di rischio o di pericolo che si
determinino negli edifici scolastici;
 Vigilano il rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione/contenimento Covid-19 e riferiscono
alla DS e/o RSPP e/o RLS eventuali inottemperanze;
 curano la gestione dell'orario di servizio dei Docenti, provvedendo alle sostituzioni giornaliere
degli assenti a qualunque titolo per i periodi previsti dalla normativa vigente nei vari ordini di
scuola;
 partecipano, previo accordo, in rappresentanza della Dirigente, ad incontri di lavoro organizzati
da Enti ed istituzioni del territorio;
 curano i rapporti ordinari con i Genitori degli alunni del plesso e ove necessario, indirizza alla
Dirigente Scolastico;
 curano la documentazione didattica e organizzativa con riferimento a Docenti, alunni e
Genitori;
 verificano la regolarità dello svolgimento delle attività collegiali e la presenza dei Docenti nel
plesso e segnalano al Dirigente Scolastico eventuali problematiche;
 coordinano - nella Scuola Infanzia e Primaria - le riunioni di Intersezione e Interclasse;
 redigono report trimestrale su andamento plesso o su richiesta del DS.
I Docenti Coordinatori di plesso sono delegati alla firma dei seguenti atti amministrativi:
 richieste di ingresso posticipato, di uscita anticipata, di giustificazione delle assenze degli
alunni anche a carattere permanente, valutandone le motivazioni;
 richiesta di intervento forze dell'ordine per gravi motivi.
La presente delega ha carattere generale ed è limitata all'a.s. 2021/2022. L'incarico comporta l'accesso al
Fondo dell'Istituzione scolastica nella misura determinata dalla Contrattazione interna d'Istituto. La delega
andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa e 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 e il corretto svolgimento di tali attività sarà da me valutato ai sensi degli artt. 7,C.5; 17 C.1
lett. e-bis; 45 C.4 del DLGS.165/2001nonchè sulla base di quanto previsto dall’art.22 e dell’art.40 del vigente
C.C.N.L. per erogare un adeguato COMPENSO ACCESSORIO.
PER ACCETTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Deborah Iacopino

