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Comunicato n° 11        Ravenna, 20/09/2018 

 

Ai docenti interessati 

All’Albo on line 

 

e, p.c. 

Ai docenti 

di scuola primaria e secondaria dell’I.C. 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico a.s. 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 c.5 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, nello 

svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative; 

VISTO l’art. 1 c.83 della Legge n.107/2015 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di 

individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in 

attività di supporto organizzativo e didattico; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti di propria fiducia, al fine di 

rispondere con maggiore efficacia, efficienza e tempestività alle esigenze dell’utenza e di agevolare 

la comunicazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi; 

CONSIDERATO l’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATE le peculiarità dei plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo; 

TENUTO CONTO delle competenze didattico-organizzative dei docenti individuati e della loro 

disponibilità allo svolgimento dell’incarico per l’a.s. 2018-2019; 
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DETERMINA  

di conferire ai docenti di seguito indicati l’incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e didattico per l’a.s. 2018-2019 come di seguito specificato.  

Eusebi Roberta: coordinatore di istituto 

Collabora strettamente con il Dirigente Scolastico nella gestione dell’Istituto e nei rapporti con gli 

alunni, le famiglie, i docenti, il personale ATA e gli Enti esterni, al fine di favorire la coesione della 

comunità professionale, di assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti normativi, la piena 

realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento, l’esecuzione delle delibere collegiali e del 

Piano Annuale delle Attività. Adotta eventuali provvedimenti d’urgenza per evitare situazioni di 

pericolo. E’ delegato a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza e/o impedimento. 

Peretti Caterina: coordinatore Scuola Secondaria 

Si occupa del coordinamento organizzativo del plesso finalizzato al suo regolare funzionamento, in 

relazione all’applicazione delle norme, all’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano Annuale 

delle Attività, all’andamento delle attività didattiche, alla sicurezza degli alunni, ai rapporti con le 

famiglie, con gli altri docenti, con gli uffici di segreteria e con il Dirigente Scolastico. E’ delegato a 

sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza e/o impedimento, in caso di impossibilità da 

parte del Coordinatore di Istituto.  

 

Bulgarelli Caterina e Maria Grazia Coralli: coordinatori Scuola Primaria “Muratori” 

Cimatti Patrizia e Fuschini Stefania: coordinatori Scuola Primaria “Ceci” e “Gulminelli” 

Marzocca Chiara: coordinatore Scuola Primaria “Grande Albero” 

Si occupano del coordinamento organizzativo del plesso finalizzato al suo regolare funzionamento, 

in relazione all’applicazione delle norme, all’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano 

Annuale delle Attività, all’andamento delle attività didattiche, alla sicurezza degli alunni, ai rapporti 

con le famiglie, con gli altri docenti, con gli uffici di segreteria e con il Dirigente Scolastico. Sono 

delegati a presiedere i consigli di interclasse in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente. 

 

L’incarico di coordinatore comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione 

Integrativa d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. Il presente 

provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto e ha valore di notifica ai 

docenti interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(Documento firmato digitalmente) 

 


