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Decreto N. 359     del 10 ottobre 2019 

  Al prof.  Daniele Rescaglio 

All’albo della Scuola 

    SEDE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’articolo 25 comma 5 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001, 

Visto l’articolo 34 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, 

Visto l’articolo 14 della L. 135/2012 

Visto l’art. 88, c.2, lett. F del CCNL 2006/82009, così come richiamato dal nuovo CCNL Comparto 

Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

Visto l’art. 1, c. 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Considerata la complessità organizzativo-gestionale di questo I.C.S. 

 

DECRETA 

 

Il professore Rescaglio Daniele è nominato Primo collaboratore del Dirigente Scolastico per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

Allo stesso sono delegati i seguenti compiti e funzioni: 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di impedimento, coincidenza di impegni o 

assenza di breve durata, con autorizzazione a firmare gli atti interni della scuola e a curare i 

rapporti con l’esterno; 

 Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica; 

 Presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico; 
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 Collaborare alla predisposizione ed alla gestione dell’orario; 

 Collaborare alla gestione delle supplenze brevi ed al controllo dei docenti; 

 Concedere, previa comunicazione alla DS, permessi brevi e disporre per il relativo recupero 

anche in funzione delle supplenze interne; 

 In caso di assenza della Dirigente Scolastico curare, di concerto con la segreteria e secondo 

le disposizioni del Dirigente scolastico, gli accertamenti fiscali dei docenti assenti per 

malattia, gli adempimenti amministrativi più urgenti, controllando altresì la posta; 

 Gestire il controllo delle assenze dei ritardi e delle uscite anticipate degli alunni; 

 Collaborare nella gestione delle comunicazioni ed informazioni interne nei vari plessi; 

 Gestire l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni; 

 Curare la gestione delle sostituzioni nelle secondarie di San Bassano e Grumello Cremonese 

in caso di impedimento dei rispettivi coordinatori; 

 Referente sicurezza e cura della documentazione; 

 Verifica distribuzione dei materiali per le attività collegiali; 

 Coordinare ed istruire, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le attività del Collegio 

dei Docenti, provvedendo alla stesura del verbale dei consigli di interclasse e di 

intersezione; 

 Coordinare gli adempimenti previsti per gli scrutini, per gli esami, per i ricevimenti dei 

genitori, per le elezioni scolastiche; 

 Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle operazioni e negli adempimenti gestionali; 

 Controllare le necessità strutturali e didattiche; 

 Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

 Riferire alla Dirigente sull’andamento; 

 Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

 Collaborare con la Dirigente per questioni relative alla privacy e sicurezza; 

 Partecipa, su delega della Dirigente, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

 Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

 Vigila e controlla la disciplina degli alunni; 

 Cura i rapporti e le comunicazioni con le famiglie; 

 Collabora con la DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica 

e finanziaria dell’Istituto; 

 Seguire le iscrizioni degli alunni; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione dell’organico e della 

formazione delle classi; 

 Partecipare alle riunioni dello staff dirigenziale. 

E, in assenza o impedimento della scrivente, è delegato alla firma degli atti di ordinaria 

amministrazione con esclusione di mandati e/o reversali d’incasso o atti implicanti impegni di 

spesa. 

Nello svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti, il professore Daniele Rescaglio: 

 riferirà al Dirigente Scolastico, periodicamente – almeno una volta la settimana – 

ed ogni qual volta la situazione lo richieda, l’operato ed eventuali fattori di criticità 

riscontrati, 

 sarà sostituito, in caso di assenza, dall’altra collaboratrice Oriana Gualteri.  

Il compenso spettante per l’incarico di Primo Collaboratore sarà stabilito durante la Contrattazione 

Integrativa d’Istituto. 
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Per accettazione 

La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Cinzia Montana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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