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Oggetto: Decreto di nomina e delega funzioni al Coordinatore Scuole Primarie. A. S. 2021/2022

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTO

ACCERTATA

SENTITO

RITENUTO

il T.U., D.LGS 297/1994 concernente le disposizioni legislative in materia di
istruzione;

la Legge n° 59/1997;

il DPR 275/1999;

il D.lgs 165/2001; ;

il CCNL Comparto Scuola;

la Legge 107/2015;

di individuare, quale Responsabile Coordinatore delle sezioni di Scuola Primaria di
questo Istituto llns. CARDELLI FEDERICO in servizio in questo Istituto con
incarico a tempo Indeterminato;
la disponibilità dellinteressata;

il collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 2021;

di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi
erogati, di delegare alla predetta docente lo svolgimento delle funzioni
amministrative relative alle seguenti attività che rientrano nella sfera delle proprie
attribuzioni;



CONFERISCE

Airinsegnante FEDERICO CARDELLI

La NOMINA di Responsabile coordinatore Scuola Primaria per l'a. s. 2021/2022.

Profilo funzionale:

Monitorare la realizzazione dei progetti dì accoglienza;
Curare i rapporti con le famiglie degli allumi;
Vigilare sul rispetto dei Regolamenti intemi in collaborazione con i coordinatori di Plesso,
con particolare riferimento alle disposizioni connesse con il Protocollo di Sicurezza per la
gestione dell'emergenza sanitaria da SARS/COV 2;
Coordinare i docenti e i Responsabili delle Scuole Primarie;
Coordinarsi con i Coordinatori di Plesso il Referente COVID d'Istituto e il Dirigente
Scolastico per la segnalazione tempestiva di tutte quelle situazioni che possono recare
pregiudizio alla sicurezza e alla salute degli aluimi e del personale;
Organizzare e coordinare il flusso delle comunicazioni inteme ed esteme attraverso
l'utilizzo di e.mail sulla piattaforma OFFICE 365, sulla base delle specifiche direttive
ricevute dal DS;

La presente delega è adottata ai sensi degli art. 17/c, 1 bis e 25 c 5, del D.lgs 165/2001
per consentire lo svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative
ed amministrative di competenza del DS al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del
servizio scolastico.

Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal DS ai sensi del D.lgs 165/2001
nonché sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL Scuola, per erogare in favore del
docente un adeguato compenso accessorio

colastico


