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       Al Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale  
      Ufficio  5° - Ambito territoriale – Pescara 
         
      Alla Prof.ssa PIETROLUNGO Fausta 
      All’Albo       Sedi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il T.U. n. 297 del 16/1994; 
Visto   l’art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
Visto  il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
  istituzioni  Scolastiche; 
Visto l’art. 25 bis del D.L.vo 3/2/93,n. 29, come integrato dal D.L.vo 6/3/99,n. 59 che attribuisce 

al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori a cui 
delegare l’esercizio di specifici compiti amministrativi; 

Visto  il D. L.vo 30/03/2001, n. 165, art. 25 comma 5°; 
Visto   l’art. 34 del C.C.N.L. 2006/09 comparto scuola; 
Visto   l’art. 3 del Decreto Legge 7/10/2008, convertito con legge 4/12/2008 n. 189; 
Visto  l’art. 3 punto 88 della legge 24/12/2003 n. 350; 
Vista  la C.M. n. 1797 del 10.7.2014; 
Riconosciuta  la necessità di avvalersi della collaborazione di  docenti per semplificare  l’attività     

amm.va, migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti da questo istituto e valorizzare 
le risorse umane; 

Considerato   il numero di classi dell’Istituto Comprensivo  pari a 53 per l’a.s. 2014/15; 
Considerata  l’articolazione dell’Istituto Comprensivo: (4 Scuole Primarie, di cui 3 a tempo pieno; 
 3 Scuole dell’Infanzia; 2  Scuole Secondarie di 1° grado)  inserito  nella  prima fascia di 

complessità, dall’Ufficio Scolastico Regionale; 
 

D E C R E T A  
art. 1 - Alla Prof.ssa Pietrolungo Fausta è conferito l’incarico di Collaboratrice del Dirigente Scolastico per 

l’a. s. 2014/2015; 
art. 2  - Alla Prof.ssa Pietrolungo Fausta sono delegate le funzioni relativa a: 
 Sostituzione del D.S. in caso di assenza o di impedimento esercitandone tutte le funzioni anche 

negli organi collegiali e delega alla firma degli atti; 
 Organizzazione attività docenti ed alunni; 
  Ingresso, ritardi e uscite allievi; 
 Gestione delle situazioni di emergenza; 
 Vigilanza didattico-educativa sulle attività; 
 Redazione atti, firma dei documenti interni, cura dei rapporti con l’esterno; 

art. 3 - Alla Prof.ssa Pietrolungo Fausta è concesso il semiesonero dall’insegnamento per n. 8 ore 
 settimanali per l’intero anno scolastico; 
art. 4 -  Gli impegni, i carichi di lavoro e le funzioni sono espletate in orario aggiuntivo a quello di docenza. 

Al collaboratore sono riconosciuti i compensi definiti dal contratto integrativo d’Istituto; 
art. 5 - Le deleghe hanno carattere generale di natura fiduciaria e possono essere revocate o modificate, in 

qualsiasi  momento, in  base alle mutate  esigenze organizzative, all’impegno profuso e ai risultati 
conseguiti. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Annamaria PICCINNI  

 


