
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 14 comma 22 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135) che 
interpreta l’art. 25 comma 5 del D.Lgs. 165/01; 
Vista la nota MIUR prot. 4442 del 16.07.12; 
Vista la Nota dell’URS Piemonte Prot. n. A00DRPI0007074/U del 22 luglio 2013 
Visto l’art. 19, comma 4 del CCNL 1999  
Vista la Legge 13 luglio 2015, n°107 
Considerata la nota prot. nr: 14119 - del 10/11/2020 - AOODRPI - Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte che dispone il collocamento fuori ruolo del dirigente scolastico Elena Cappai a decorrere 
dal 11/11/2020 
Richiamata la nomina già conferita alla docente Antonella Di Massa di collaboratore del dirigente 
scolastico (prot.5590 del 12/09/2020) 
Considerato il grado di complessità dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” 
Acquisita la disponibilità della docente 

 
DELEGA  

nelle more della nomina di un dirigente scolastico reggente 
la docente ANTONELLA DI MASSA 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ai sensi dell’art. 25/5 del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 34 del CCNL/2007 

alla gestione ordinaria  dell’istituto in sostituzione del dirigente scolastico 
 
I compiti affidati alla docente sono i seguenti: 
 Rappresentare l’istituzione scolastica nei confronti di enti esterni e dell’utenza 
 Assumere, in coordinamento con la Dsga e con lo steff di direzione, tutte e decisioni 

organizzative generali volte a garantire il buon funzionamento dell’Istituto ed il rispetto del 
ditirro allo studio degli studenti di ogni ordine e grado 

 Firmare di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione ordinaria dell’Istituto (contratti, 
mandati e reversali, dispositivi attuativi delle determine già in atto alla data odierna) 

 Curare la gestione organizzativa di didattica, orari di servizio, rapporti con i genitori con 
particolare riferimento al plesso di scuola primaria e infanzia  

 Fungere da referente, per gli operatori scolastici, relativamente ai problemi di organizzazione in 
coordinamento con la DGSA 

 Convocare e presiedere i collegi dei docenti unitari e del settore della scuola primaria e infanzia 
 Collaborare con la collaboratrice Sara Leone nella gestione del PTOF d’Istituto e dei progetti 





 Gestire e controllare gli orari di servizio dei docenti  (stesura prospetto ore, straordinario, 
permessi e recuperi, presenze durante le riunioni ), in collaborazione con i responsabili dei 
plesso 

 Effettuare  le sostituzioni del personale assente in caso il  responsabile di plesso di servizio non 
sia disponibile 

 Monitorare e rendicontare alla Segreteria le attività aggiuntive e integrative del personale  
Docente, in collaborazione con il responsabile del plesso di servizio 

 Ricevere i rappresentanti di enti esterni e dell’Ente locale  
 Controllare che le attività realizzate all’interno della scuola, in orario scolastico ed 

extrascolastico, con la partecipazione di esperti od enti esterni, siano state autorizzate e si 
svolgano secondo quanto previsto e disposto 

 Sorvegliare le procedure per il mantenimento della disciplina interna e della sicurezza ed 
intervenire sulle classi o sulle famiglie in caso di problemi disciplinari  

 
                                      Il Dirigente Scolastico 

Elena Cappai 
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