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 All’Insegnante MURATORI CORRADO 
 AI SIGG. DOCENTI 
 AL DIRETTORE S.G.A 
 ALL’ALBO PRETORIO 
 AGLI ATTI 

 
Oggetto: Conferimento incarico per attività di primo collaboratore del Dirigente Scolastico Anno 
scolastico 2022-2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 25/bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 che introduce la qualifica di Dirigente Scolastico; VISTO il 
Regolamento dell’ autonomia scolastica D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  
VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico e, in 
particolare, il comma 5 che attribuisce al D.S. la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 
possono essere delegati specifici compiti;  
VISTO l’art.34 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009;  
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” 
 VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente Scolastico in 
caso di assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo di 
collaboratori per la gestione dell’ordinaria amministrazione 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 a fruire di un esonero parziale per il docente primo collaboratore in 
considerazione dell’elevato numero di sedi e della presenza di 3 ordini di scuola distribuiti su due 
comuni;  
CONSIDERATO che il prof. Corrado MURATORI, nato il 13/07/1964 a Castelnovo ne’ Monti (RE), 
(insegnante di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso 
l’Istituto Comprensivo scrivente); per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed 
affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a Lui affidate;  
CONSIDERATA la disponibilità del prof. Muratori a ricoprire l’incarico; 

 
DISPONE 
 

1. la nomina, relativamente all’anno scolastico 2022/23 di docente primo collaboratore con 
funzioni vicarie (per l’ordinaria amministrazione) in caso di assenza della Dirigente Scolastica 
all’insegnante Corrado MURATORI, nato il 13/07/1964 a Castelnovo ne’ Monti (RE),  

2. un esonero parziale, per 8 ore settimanali d’insegnamento del suddetto insegnante per l’anno 
scolastico 2022/23. La prestazione di servizio, quale docente con esonero parziale con funzioni 
di collaboratore del dirigente scolastico, si rileva prestazione d’Istituto a tutti gli effetti giuridici, 
economici e di carriera. 

Il docente primo collaboratore del dirigente scolastico opera su mandato fiduciario del dirigente ed 
espleta i compiti di natura organizzativa e gestionale a Lui indicati dalla Dirigente verbalmente e/o 
con atto di delega. 
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Inoltre 
 è delegato a sostituire la Dirigente, quando formalmente assente, con potere di firma su atti di 

ordinaria amministrazione interni all’amministrazione; 
 sostituisce la Dirigente in caso di assenza e riceve dalla Dirigente le direttive e i principi a cui 

conforma ogni altra funzione delegata; 
 riceve i genitori che presentano richieste o portano all’attenzione problemi didattici e/o 

disciplinari, se necessario riferisce per iscritto al D.S. ponendo la massima attenzione al 
rispetto della privacy di alunni e genitori; 

 provvede alla sostituzione per la vigilanza degli alunni in collaborazione con il referente di 
plesso; 

 collabora con la Dirigente e le funzioni strumentali nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
istituto; 

 collabora con la Dirigente e le funzioni strumentali nella gestione dei processi di valutazione 
e autovalutazione di istituto; 

 organizza, coordina e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della scuola: 
coordinatori di classe, referenti di progetto, commissioni e gruppi di lavoro, comitato genitori, 
svolgendo azione di stimolo delle diverse attività; 

 provvede alla valutazione e alla gestione delle proposte didattiche, di progetti, di concorsi 
e iniziative culturali provenienti dal territorio o dall’Amministrazione, in collaborazione con 
le funzioni strumentali; 

 collabora e/o sostituisce il Dirigente nei colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti esterni, 
concordando previamente con il Dirigente le linee di condotta da tenere; 

 collabora nella gestione delle comunicazioni con gli uffici scolastici comunali e l’Ausl per 
l’organizzazione dei servizi agli alunni; 

 tiene regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente; 
 vigila sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte dei dipendenti; 
 in caso di sciopero del personale, in osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero 

e delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori, provvede alla comunicazione 
tempestiva alle famiglie e all’organizzazione della vigilanza; 

 concorre alla comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati 
alla pianificazione delle attività; 

 partecipa alle riunioni dello Staff Dirigenziale; 
 collabora con la Dirigente nella redazione del Piano Annuale delle Attività; 
 collabora con la Dirigente e l'ufficio del personale nella definizione dell'organico dell'istituto. 

 
Il prof. Corrado Muratori concorderà con la Dirigente scolastica i giorni e gli orari di servizio in istituto, 
al fine di garantire una copertura settimanale efficace durante il periodo di lezione e una equilibrata 
turnazione per il periodo estivo e per gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica. 
Tale incarico verrà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella 
contrattazione integrativa.   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sara Signorelli 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma per accettazione____________________________________________ 
 

         
                                                                                              


