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Prot. n. vedi segnatura 

Alla Prof.ssa Bruno Gabriella 
Sede  

Al sito web dell’Istituto 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007; 

Visto il CCNL – Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 9/04/2018;  

Visto il contratto integrativo di Istituto per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e per l’attribuzione 

dei compensi accessori relativi al biennio 2020/2022, siglato in data 12/11/2020; 

Visto l’art. 25 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento al comma 5 che testualmente recita   

“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”; 

Preso atto della disponibilità della S.V.; 

 

CONFERISCE 

 

alla Prof.ssa BRUNO Gabriella l’incarico di Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Nell’espletamento dell’incarico la S. V. avrà cura di: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla vigente normativa. 

 Coordinare le attività generali nelle sedi dell’Istituto. 

 Verificare il corretto adattamento d’orario in caso di assenza del personale docente nella sede centrale e 

nei plessi. 

 Coordinare le attività svolte dei docenti incaricati di funzioni strumentali. 

 Sostituire il Dirigente Scolastico nel periodo estivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof. Maurizio Franzò 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

 ( art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss. Mm. Ii. e norme collega

mailto:rgis00200c@istruzione.it
mailto:RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocurcio.gov.it/

		2021-09-20T11:58:33+0200
	FRANZO' MAURIZIO




