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Prot. ______/B2a                                                                           

del 24 settembre 2012   

                                                             

Provvedimento del Dirigente – gestione del personale – 

nomina dei collaboratori del Dirigente e conferimento delle deleghe – a.s. 2012/2013 
 

IL DIRIGENTE 

 

_ 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 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

_ VISTO l’art. 34 del vigente CCNL; 

_ RILEVATO che le materie oggetto del presente provvedimento afferiscono ai poteri di  

   organizzazione e all'esercizio dei poteri dirigenziali degli organi preposti alla gestione con le   

   capacità e i poteri del privato datore di lavoro con esplicita esclusione dalla contrattazione  

   integrativa; 

DISPONE 

Sono individuati e nominati collaboratori del Dirigente, per l’a.s 2012/2013: 

Il  prof. Angelo Scintu con le seguenti deleghe: 

· Disposizioni per la copertura delle supplenze brevi ed eventuali variazioni di orario; 

· Coordinamento dei docenti coordinatori di classe relativamente a problematiche di comune 

   interesse o a segnalazioni da fare alla Presidenza; 

· Firma dei permessi/ritardi degli alunni; 

· Calendarizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali ed eventuali variazioni; 

· Presidenza dei consigli di classe, del Collegio dei Docenti e della Giunta esecutiva e degli scrutini, 

in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

· Supporto al Dirigente Scolastico per il coordinamento dei rapporti che l’Istituto scolastico tiene 

con Enti, Associazioni, e strutture del territorio. 

· Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento. 

La  prof.ssa Simonetta Partolino con le seguenti deleghe: 

· Disposizioni per la copertura delle supplenze brevi ed eventuali variazioni di orario; 

· Firma dei permessi/ritardi degli alunni; 

· Supporto al Dirigente Scolastico per il coordinamento dei rapporti che l’Istituto scolastico tiene 

con Enti, Associazioni, e strutture del territorio. 

· Calendarizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali ed eventuali variazioni; 

· Presidenza dei consigli di classe, del Collegio dei Docenti e della Giunta esecutiva e degli scrutini, 

in caso di assenza contestuale del Dirigente Scolastico e del Prof. Angelo Scintu; 

· Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento e di contestuale assenza o 

impedimento  del Prof. Angelo Scintu. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dott. Vanni Mameli 
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