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A Manuela TINCANI
Al fascicolo personale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 concernente la possibilità del dirigente di
avvalersi di docenti da lui individuati cui delegare compiti specifici;
VISTO l’art. 34 del ccnl 2006/09 concernente l’attività di collaborazione con il Dirigente
Scolastico;
VISTA la L. 107/2015 che al comma 83 prevede che il “dirigente scolastico può individuare
nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in
attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica”
TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (RE) è articolato in 3 diversi
ordini di scuola, operanti in 10 diversi plessi distribuiti nei due comuni di Carpineti e Casina;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina di un docente collaboratore quale referente
per la scuola dell’INFANZIA in considerazione dell’elevato numero di sedi distribuite su 2
diversi comuni;
DISPONE
1. la nomina, relativamente all’anno scolastico 2018/19 di docente collaboratore per la scuola
dell’infanzia l’insegnante Manuela TINCANI, nata il 22 aprile 1967 a Castelnovo ne’ Monti
(RE), (insegnante di scuola dell’infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto Comprensivo scrivente);
2. la docente collaboratrice del dirigente scolastico per la scuola dell’infanzia opera su mandato
fiduciario del dirigente ed espleta i compiti di natura organizzativa e gestionale a Lei indicati dal
dirigente verbalmente e/o con atto di delega.
La docente collaboratrice del dirigente per la scuola dell’infanzia è delegata a sostituire il dirigente, quando
formalmente assente e in caso di contemporanea assenza anche dell’insegnante primo collaboratore e

della collaboratrice del dirigente per la scuola primaria.
Per i compiti svolti riceve il compenso definito in sede di contrattazione integrativa .
Il docente provvede a tenere informato il dirigente sull’andamento del proprio operato.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Ivano VACCARI)

Firma del docente
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